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MEMORIA
ISTORICA

DEL CONTAGIO
CITTA5 DI MESSINA

Dell' anno MDCCXLIII.
DESCRITTA

DA ORAZIO TURRIANO
CON L' ISTRUZIONE,

Che fi offervò nello Spurgo praticatofi

nella medefinta Città
,

Che fervirà di continuazione a! Supple-
mento della Storia di Sicilia

aggiunta ai Principj della
Storia del signor

ABATE LANGLET.

NAPOLI MDCCXLV.
Presso Domenico T eures

Cwi Licenza di Superiori .





mnmimL
CÒsì fpavenkpole è fiato il

Contagiofqffhcto dalla Città

di Mefiìna^dajuoi Borgh'h e Cafa-
li nelPannoiy^. ch

y eterna refie*

rh a* Pofieri la memoria di un così

granflagello . Poco refpettivamen*

tefu inferiore a quello -> che qffìifi*

fé quefia Capitale neIPanno i6$6.

perche (Jtccome vedrajjì dalla nar-
razione di quefia dolente Ijìoria )
più di 43400. perfine tra Città y

Borghi , e Cefali computaronfi

efiintefra lo fpazio di meno dì tre:

mefi . Io per dare un difiìntijfim§

ragguaglio del tutto , ho proceti-
rato per mezzo di un mio Ami-*
co 1 difoddìsfare al difiderio de*

curiofi -> uno Ifiorìco Uifcorfo y in
cui minutamente fi deferire ^ in
qual maniera fi attacco un ta-
le Contagio 3 come a poco a pò-
co andìk a dilatarfi 5 maggior*
mente p accrebbe > e come poi

a % • fi



tonto quejìo ijìejfo Amico rfeftrajje

una copia daÌP Archivio del Sena-
to di Mejftna y che con tutta efat~
tezzafufritta dal Signor D.Qra-,
zio Turriano Segretario del $é~*

nato di AfeJJìna y come quello y

chefufpettatore del tutto y e per
adempiere alleJuè incombenze y Jì
ritrovi*prefente ad ogni dìjfavven**

tura •

E perciò veridica fovra ogni al~

tre dee riputar/i quejìa Tjioria ,

// cui Autore y a i fatti y che
in ejfa Jì descrivono 3 Jì è ritro-

vato prefente Vedrai pojìe in

chiaro le perfine di ogni ceto ?

grado y e condizione y che perirono-,

7/ modo y che tenne quel Senato

nelfapere ben regolarjì in quello

fiato così mlferevole 3 come da que-

jìa Capitale y dalla Citta di Pa-

lermo y e da altri convicini luoghi

furono dati i provvedimenti^Si da-

rà poi in quejìa Memoria Storica

un bellijfmo > td cjattijfmo me-
todo



todo dello Spurgo , che iviJìfece

dopo eflinto il Contagio , Jotto la

direzione del Doti» Pietro Polacco

Veneziano-, e di D» Lazzaro Ram-
pezzini Livornefi , colà portatifi

per ordine del noftro clementifjtmo

Sovrano . Si èjìimato da me dare

alla pubblica luce delleJìampe una
tale Iftruzione dello Spurgo , af-

finchè avvenendo , tocche fa da
noi lontano^ unafmile diffaventu-

ra-fipoffa averfittogli occhi il mo-
do da poternejcampare. Può adun-
quefervire quejìa picchia IJìoria di

continuazione al Supplemento del-

l'
1

IJìoria di Siciliafritta dal Sign.
D.Paolo Aglioth che morì nel det-
to Contagio , qual Supplirnentof
ravvifa aggiunto a i principi della

Storia di M. Langlet , fìccome
qui fitto ne defcriverò P idea ,

Leggerai poi nelfine dì effa una
Lettera di un mio Amico 5 con
la quale fi dà un faggio di alcu-
ne perfine , chefifegnalarono con
le di lori azioni così nello fiiri-

tua-



tuale 3 come nel temporale in quel

funejìijfimo eccidio. Leggi per tan*

to attentamente , che 'non jzrfn di
commìferazione , che di profitto ti

farà la lettura di quejìo pìcciol

Volume • ìNafcerà la commifera-
zione dal ravvi/are tanta gente
eftinta nel Contagio •>> e profittevo-

lefarà P Iftoria 3 e di efempìo dal
vedere il buon regolamento tenuto
da quel Senato'^ e da quella De-
putazione della Salute *

Idea della Storia del Signor Abate
Langlet de Frefnoy 5 tradot-

ta dal Francefé neWIta-

liana favella .

TOMO PRIMO.
Contiene la Storia Santa »

La Storia cP Egitto •

La Storia cP Affilia 5 de' Medi,
e de' Perfiani •

TOMO SECONDO.
Contiene la Storia generale della

Grecia 5 nella quale fi compren-

de la Storia favolofa de' prctefi

Dei



Dei delP amichitela quale Sto-

ria è neceffaria per la Iettara^de"*

Poeti

.

TOMO TERZO.
Contiene la Greca Storia di A!e£-

fandro 5 e de
1
fuoi fucceffori.

La Storia Romana .

La Storia di Cartagine •

TOMO QUARTO.
Contiene la Storia de IP Imperio
Romano fino alla Tua decaden-

za •

La Storia delle risoluzioni delP

Imperio Romano 5 e la forma-
zione della novella Monarchia.

La Storia del? Impero d' Oriente

fino alla fila diffrazione fatta

da' Turchi

.

La Storia delP Impero d** Occi-
dente riftabilito da Carlo Ma-
gno •

La Storia degli Svizzeri e quel-
la de' Paefi Badi

.

TOMO QUINTO.
Contiene la Storia generale della

Francia •

La



La Storia de' Grandi Feudatari 3

e delle Perfone difHnte .

]La Storia delle nobili Famiglie
fregiate di titoli , e delle digni-

tà del Regno

.

TOMO SESTO.
Contiene la Storia d' Inghilterra.

La Storia di Spagna > e di Porto-
gallo .

La Storia d> Italia .

La Storia dei popoli del Nord

,

quali fono i Danefì , gli Svez-
zefi , ed i Ruffiani

.

La Storia de' popoli dell' Afia •

La Storia dell' Africa

.

La Storia del Nuovo Mondo

.

TOMO SETTIMO.
Divifo in due Parti

.

Contiene la Storia del Nuovo Te-
ftamento

.

La Storia Ecclefiaftica fino a que-
fti ultimi tempi

.

La Storia delle Sovrane famiglie

di Europa .

L'ufo della Storia sì generale, co-

nie particolare

.

Le



Le principali maffime del pubbli-

co dritto dal fondo fteflb della

morale dedotte

.

In fine la Tavola della Cronolo-

gia Ecclefiaftica

.

SUPPLIMENTO
PART. I.

Contiene P Iftoria di Sicilia

.

PART. IL

Contiene P Moria di Napoli 3 e

fuo Regno

.

NElla parte prima del Sup-
plitaento fi fa P Moria di

tutto il Regno di Sicilia dalla fua

prima fondazione fino all' ingreflb

delle invittiflìme armi del noftro

Monarca Carlo Borbone . Per-
che dall' Autore dell' Opera fi era

mancato di (crivere una tale Mo-
ria , perciò ftimai che dal Signor

D.Pao.



D. Paolo Aglioti Meflinefe fé ne

fo(Te dato in brieve un qualche

faggio . Siccome ancora da un' al-

tro Letterato mi proccurai la fe-

conda parte del Supplimento del-.

la Storia di Napoli 5 la quale in

altro tomo fi vede defcritta dalla

fua prima fondazione fino alla

morte del Re delle Spagne Carlo

IL E poiché ii Pubblico ha con

fommo plau/ò ricevuto il mento-
vato Compendio Iftorico della

Citta di Napoli , e del fuo Re-
gno 5 e ha dimoftratp una eccef-

iivacuriofità nel fapere P Autore,

perciò fono a dargli contezza ef-

ferfi quello diftefo dalla dotta pen-

na del Sig. D. Giannantonio Ser-

gio Avvocato Napoletano • Cioc-

che a difpetto della fua modefìia

ho voluto qui regi ftrare .

La mentovata Storia del Sig.Langlet unita

a Supplementi con la prefente Continuazione

formam in tutto Kl.Volumi in dodici, il qitxl

Corpofi vende nella Libreria di Domenico Terrei

iigatoin carta pecora pel prezzo di un zecchino

di' oro : e vendonfi pure [epurati detti S'/.ppii-

nenti) e la prefente Cent ini< azione .



M E M ORIA

STORICA
Del funejlo Avvenimento di

Mejfina attaccata dalla Pe-*

Jiilenza nelPanno 1743*

PARTE PRIMA.
C A P* £

LA Città diMeffina contava 168. an-
ni da che l'ultima Peftilenza 1' afflifle

nel 1 5 75- Nel trafcorfo anno 1 743. tornò

a provare il terribile , e fatale flagello della

medefima
5
che s'introdufie, come altre volte

ne' Paefi d' Europa , incognita , e mai* ap-

prefa • Fu creduta ne' fboi principi malat-
tia popolare

9
cagionata dall' aria I Medi-

ci la confideràvano per non contagiofa *

Ma poi accortili dell ' inganno
5
li videro

prima vinti che affatiti • Qualunque rime-
dio tentato da' Magiiìrati fu poi inutile , e

tardo . Quindi è che deve ogn'uno al primo
fbfpetto di sì fiero nimico temere

9
ed ope-

rare : temere, perchè non giunga mai da
vicino : operare,acció gìunto,fubito fi èftin»

gua
5
appunto come il fuoco, che fé ne]

mentre cova, non fi fmorza, divampato poi

A '

in-



% Memoria Storica
incorno a vafta materia combuftibiIe,dfvìe-

neformidabiliffimo incendio
}
che non è

più eiriiìgaibile

Conveniente cofa è , intanto , che ri-

manga in memoria de' Pofleri la dolorofa

Ifìoria della Pefle di Medina nella noflra

etade accaduta , acciò ritraggono avverti-

mento per l'avvenire coloro che governano
i Porti , e le Città marittime

5
fpecialmen-

te col carattere di Deputati di Salute , a
non lufingarfi con lefperanze, néalafciar-

fì lufingare dalle apparenze, qualunque
fofsero,che a prima non contagiofa moilraf-

fero quella forte di malattie , caratterizate

co' Buboni . Petecchie , Carboni , ed alai

fegni della Peflilenza. Medina a' noflri

tempi fece di ciò quello fletto argomento ,

che forfè dalla memoria èra caduto . A fuo

coflo conobbe quanto grand* errore fofle il

non trattar da Pefle fui principio quel ma-
le , che moflrava almeno analogia con la

Peflilenza. Per ifchivare fu le prime il te-

muto patimento della privazione del com-
mercio li lufingò a non credere Pelle . le

Malattie , che in altro dichiarato avrebbe

Peftilenziali . Effetto folito dell' amor pro-

prio , ed anco dell' orrore , che porta feco

il nome di Pelle- Siccome gela ciafcuno

in confiderai infetto, ed il cuor umano
non .sa trovar fortezza contro un male , che

porta fubito abbandoiiamento , ed abbo-

minazione, così fallì avanti l'amor pro-

prio
y



Della Peste di Messina • 5

prio , con la lufinga ingannevole della ipe-

ranza ; e feducendo prima Io fteffo pazien-

te, cerca poi , che ingannati foifero gl'altri

,

e tal volta innocente nafce l'impegno , che

fembra a' lontani colpevole , e maliziofo .

Dico tutto ciò, non già per ifcufare forni-

elianti errori , ma per ifcoprirli , e per av-

vifare a' Poileri Qhe da tal' inganni , che

pajono innocenti , non lafciaifero ingom-

brarli. SeMeffina al primo dubbio diPe-

{le , eziandìo , che non contagiofe giudica-

to avefTe le Malattie, che V affliggeano
j

trattato le avrebbe come Pefte , ecco che

riparato avrebbe al gran male , qual pofeia

fu irreparabile- Che fé indi Pefte non era,

poco perduto avrebbe con averla trattata

per tale . Vuol la prudenza , che ne' cafi

grandi non s'arrifehia il molto per lo poco

,

anzi allorché lì tratta dei tutto
,
giammai

correr fi deve li rifehio : tenerfi al più fleti-

ro in cafi della fallite d' un Pubblico e con-

iglio di maflìccia prudenza , anzi doyrebr

be effer ma (lìma de' Magìfirati di Salute

,

ove in cafi limili il timore è virtù,non vizio-

Ma ficcome condanno con ragione la

foverchia fiducia de' Magi (Irati in forni-

gliante circofranza, così non poffo non bia-

simare coloro, che dopo fucceduto un tal*

errore
5
proprio in vero dell'umano intelletto,

che fenza la fpeciale Divina afMenza fa-

cilmente inganna fé dello , e gP altri , non
iblo non lo compatifeono come la Criiliana

A z cari-



4 Memoria Storica
carità richiede , ma pur troppo T infultano

con ledetrazioni.e con gli fcandali. Quanti,

e quali non ne pati Melfi na da lontani , che
ingiuriofamente di effa parlavano , e fcri-

• veano ? Scandalizzati dell' avvenimento ;

attribuivano a Divin caftigo la cecità ; in

cui fui principio fletterò i Popoli , ed indi a
pena la ftrage , che ne fegui terribili (Tima :

Mal giudizio di chi confonde la virtù col

vizio , e mafchera da zelo la maldicenza .

Talvolta le tabulazioni fono permette da
Dio per efercizio de

5

buoni . Anco Giobbe
patì defecazioni

5
perdite ,e malattie abbo-

minevoli . E pur era Santo ; ne vi è chi di-

ca , che flato foffe empio , oche Dio non
folle giufto.I patimenti e difaftri dellaTerra

in bocca de'Mondani fon mali; mi in quel-

la di Dio il più delle volte fon beni , o pur

mezzi per T eterno Bene . Chi può farla

da Giudice quando Iddio opera ? Chi pe-

netrar gli alti finì dì fua imperfcrtttabile

Provvidenza ? Li Divini Giudizj adorabi-

li fono
5
non interpretabili da chi non ha

fpirito di virtù fovranaturak ,e molto me-
no da chi non ha Criftiana Pietà •

C A P II.

LOdevolifllma intanto è fiata la condot-

ta del Monarca Carlo Borbone

.

fuoi Miniftri pietofiflìmi , che non folq

fcandaiizzati non li moftrarono per io fai

. ve



Della Peste di Messina . j ^

avvenimento di Medina , ma più tofto is-

traderò motivo d' ufar feco maggiore pietà,

e compaflìone . La focccrfero a maravi-

glia ,
tantocchè fu effetto , dopo il Divino

ajuto, della reale Munificenza, il non effe-

re rimafta totalmente diftrutta come più

appretto diremo

.

Mioaifunto dunque farà ubbidire 1* II-

luflriffimo Senato di quefta Città di Mcfli-

na , da cui mi fu importo , che, come Segre-

tario della Città,fcriveffi il preferite raggua-

glio per poter fi regiftrare nell'Officio Sena*-

torio a perpetua memoria , e per poterfi far

palefe al Mondo con la brevità piùpoffi-

bile il principio, accrefcimento , e fine

della Pefte di Meffina , accaduta nel tra-

fcorfo annoi 74 ?s aggiugnendo in alcuni

luoghi qualche rifleffione , che Aimo degna

di reftar regiftrata per notizia , o per avver-

timento a' Poderi , acciò fovra il fatto ap-

prendeflero quel tanto , che far dovrebbe!!

incafoche, Iddio non voglia, fi trovace-

lo infimili perigliofi cimenti. Le notizie,

eh' Io porgo , non fono d* altri ricavate
,

che da me fteflb come quello , che dal prin-

cipio fin al fine reflato fono nella Città, af-

fittendo il Senato, e Magiftrati , che la

governavano •

Prima di introdurml però alla narra-

zione Storica fuddetta , ftimo non difiiice-

vole riferire la notabile circoftanza degna

rn vero di grande confiderazionc • Nel
A 3 gtor-



• Memoria Storica
giorno 20. Febbraio i 745 . che parti da
MiifoJonge la Nave, che recò a Medina
ia Veite, accadde in qucftaH terriòilifli-mo Terremoto

, che tale , e tanto fpaventa
reco, quanto niun altro antecedente a vea
cagionato. Infatti per memoria de' Pofteri
le ne affifle lapide con Ifcrizione Storica nel
Iato anteriore de] Campanile della iMaa-
gtore Chiefa di quefia Città , in tempo che
neppur qui temeafi della Pefte-Riférirò an-
cora alcune predizioni , che precorfero , ve-
rificate a maraviglia, dopocchè fé ne vidde
il funefto fucceffo * Vn Sacerdote dotato di
femplickà innocente predi fle ne' mefi an-
tecedenti , che nella profuma Ella ( che fa
quella de] 1 743. ) dovea in Medina patir-
fi fuoco tale

, che la Gente fuggita farebbe
ài Cafc in Cafa fenza trovare icampo , né
rifioro . Vna Religiofa d'età decrepita,,
ma d'efempiari coftumi', nel Moniftero di
S- Chiara dicea ne' mefi prima , che udiva
ogni fera intonare verfo la Città il Mifer;-
re

?
Officj di Defunti-, ed altri canti fune-

bri .. Un Uomo per altro di baffa 1 itteratu-
ra

,
e che folo fapea fegnalarfi nel far

j Lu-
narj d'ogn Anno

1
pur da tremefi prima

fi manifefiò timorofo d' un grave incognito
avvenimento cheprediceaaMeffina- In-
fatti verfo il fine d' Aprile 1743. quando ne
pur per imaginazione {] temea della Pefti-

fcnza in Città, fé ne allontanò, e fi ricovero
in campagna dentro una Cafa

5
che per tal

mb-



Della Peste di Messina 7
motivo aveafi preparato-La Gente poi tutta

della Città erafi pofta inifìranaapprenzio-

ne,e già fi dicea a voce comune,che grande
difgrazia accader dovea

,
quantunque eia-

feuno ffe la figurava per Terremoto . In ef-

fetto le famiglie più comode pafTarono

ad abitare in campagna, e fin dal preceden-

te mefe d'Aprile fiavafi di notte in notte

con lo fpavento del prefagito Terremoto.
Quindi palio a riflettere , che in fomiglian -

ti fatali cafi le predizioni, ancorché da mol-
ti Filofofi non credute, fon però cofe più

che vere ; ne a me reca ciò maraviglia, im-
perocché l'Anima noftra , fecondo S. Ago-
fìino nelle Confezioni , ha quafi una forza

ài Divinazione, che da Platone fi diffe cau-

fata per la partecipazione dell'Idee , e d'

Arinotele perleimpreffioni delle caufe fu-

periori . Io però f attribuifeo all'alta Ori-

gine di fua Creazione
,
poicche eflendo fia-

ta effa creata del fiato di Dio, partecipa

degli attributi diDiofteffo, come fono!'

immortalità , fpiritualità , agibilità ; Onde
non è maraviglia, eh' aveffe fimilrnente

qualche Divinazione , che il più delle vol-

te fi vede ancora nelle perfone cattive , co-

me dono gratis dato, egualmente cornei

già detti attributi fi veggono a buoni , ed a'

cattivi comunicati -Ma torniamo al notfro

propofito *

A 4 CAP.III-.



ì Memoria Storica

GAP. III.

Rigida , e fredda fu la ftagione del
Verno , che precedette alla Pefìe di

Meffma » Spetto dominarono torbidi-, e nu-
volcfi venti anfifali • AvvicinofTì indi 1' e-

^uinozio della Primavèra dell' infaufio

Anno 1 74 y^ e poco men fredda- effa ito-

firoffi dei trafcorfo Inverno . Continuarono
a fpirareper lo più gli fieffi Auflrali Venti,

e fi patirono non pochi
,
quali epidemiall

catarri, che da- qualche tempo in qua fi fono

refi foliti in ogn' Anno . Fu però fatalità

imperfcrutabile, come vedute fi foffero in

tal tempo le dette innocenti malattie pe*

alcuni accompagnate d' infoliti- Accidenti-,

cioè, oltre della Toffe, Raucedine, dolor

di Petto
,
gonfamento della Gola , e delle

glandole cel Collo
5
ed oltre V Angine le-

gittime , o Spurie ne' Pazienti -, fi viddera

pur tumefarfi ad alami le glandole an-

guinali , e quelle , che fon dietro Y orecchie

elette Parotidi , e recavanc anco Febri di

ma) oofiume*.

Tutto ciò diede molto da penfare
,
poic-

che temeafi di qualche micidiale Epide-

mia, confinale a quella , che rapportavano

patirli allori in. Genova , Alexandria della

Paglia , Milano , Napoli , Roma ,.ed altri

luoghi •

Approdò fra craefto niente nel Porto di
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Medina fotto Ji 20 Marzo Tartana Ge-
novese con Bandiera però Napoletana ,

trentagiorni prima partita da MifTolongi

,

piccolo Paefe fituato alla bocca del Golfo

di Lepanto, ed in faccia di Cefalonia. Por-

tava il carico di lana , formento , ed al-

cune telarie fini flime , che fogliono lavo*

ràrfi in levante. Moftrò la fua Bolletta

,

o fia Patente di Sanità, netta , e fenza apo-

fìille, defcrivendofi in effa dodeci Perfone

à
y

equipaggio , comprefo il Capitano de-

fcritto col nome d' Amelio Bava ; Si vidde

però che mancava fu la Nave uno del det-

to numero ; Onde interrogati if cennato

Capitano , ed il fuo Scrivano, riferirono ef~

fere morto in alto mare di malattia ordi-

naria, cagionata dalle fatiche del viaggia

molto difaftrofo , ed in tempefte . Ricevvu-

tafi tale relazione , e con Y interrogatorio ^

e giuramento opportuno di non aver tocca*»

to , ne pratticato altri luoghi , ne G ente nel

viaggio , fu dalli Medici del Lazzaretto
nellaCafa , a tal effetto defignata vicino 1*

imboccatura del Porto, vilitato il riferito

equipaggio -Denudate le perfone ne luoghi

foìiti
5
oifervaronfi,e furono trovate di buona

falute , e fé ne fece l'atto folito dalPAttua-
rio Secretano della Deputazione di Sanità,

la quale -a vifta del configlio di detti Medi-
ci , confiderato in primo luogo -, che la pa-
tente era netta, in fecondo il giuramento
del Capitano Bava , e dello Scrivano di

A 5 non
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2ion aver pmricato in altro Paefe , ne con
battimento alcuno, da che fi partirono da
MiffoJongi , ed in terzo luogo , Che non po-

tea non elfer naturale la morte d' un Marì-
naio nei corfo d'un tanto difaftrofo viag-

gio
,
qual dal Capitano riferi va fi , determi-

nò doveri! ammettere alla pruova della

quarantena in conformità delle Irruzioni
5

e Leggi dd Lazzaretto di Meffina . Porta-

tafi pertanto la Tartana al luogo del Laz-
zaretto , eh' è fituato dentro il Porto, in

quel Braccio di Terra % che fa il cubito de*.

Porto , in mezzo alle due regali Fortezze

Cittadella, e SS- Salvadore, con propor-

zionata però diftanza da effe, e d a ogni luo-

go abitato , fi cominciò a sbarcare imme-
diatamente la lana , che fi riponea in una.

de'Magazeni di effo lazzaretto in conlegna
a due Carnali , che rimafero in contumacia
per ventilarla . SoJJecitavafi indi dal Cap-
tano il disbarco dì tutto il redo del Carico

,

attefocché volea far ritorno in Levante , e
lafciar le fue merci in quarantena, racco -

Bianda te al Negoziante Greco Michele
Vaffilopulo j corrifpondente del Mercante
Noleggiatore-Ma il giorno 2 2 di Marzo il

Capitano fuddetto mfermoflì con Reiìpei:;

nella faccia , fecondo la relazione , che die-

aero due Medici del Lazzaretto alla Depu-
tazione , ed indi a 2 5 . dello fielfo mele la -

fciò di vivere- Giudicarono gli fteflì Medici

cifere fiata cagione di si breve Morte la re-

tto»
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troceffione della Reflpela, edilpaiTaggio

degli umori viziofi , e corrotti alla foftanza

del Cerebro . Non dimeno ilMagiftrato

della Sanità diede ordine , che il Cadavero
fepolto fofTe nel Braccio di S. Rajneroin

foffo profondo fette palmi , e poi ficopriffe

di terra ben calcata, e battuta; il che fu

torto , come riferirono efattamente , e colle

foiite cautele efeguito »

C A P* . IV-

P Affati appena altri due giorni, s' intefe

effervi nella Tartana un altro infer-

mo . Accori! due Medici nelle dovute di-

ftanze ad efaminare la natura , e qualità

della Malattia^ appena giunti, lo trovarono*

morto fu la fteffa imbarcazione. Ordina-
rono , che folfe il cadavere pofto a villa

peroffervarlo ; ma niuno volle arrìfehiare

a toccarlo , afferendo le reftanti perfonc

dell' Equipaggio efTer morto con tumore
fotto T afcella , e petecchie per tutto il cor-

po, in guifacche lo giudicavano corrotto

dalla Pefte , e non voleano affatto toccar-

lo . Rapportata l' infaufta notizia al Ma-
giftrato , fi convocò congreffo di varj Per-

sonaggi li più didimi', e ragguardevoli , ed
i più principali Medici della Città , ad ef-

fetto di operarfi con più di ponderazione in

affare di si grave, e pubblico intereffe- Pre-

fenti anco i Medici ordinarj del tazzaret-

A 6 to
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to fi propofe nejr Adunanza V accidente

eccorfo, e fi fìimò dalli cennati Medici

del Lazzaretto il battimento effere infetto-

Sì chiedeva il configlio di tutti circa le

provvidenze, che dovean darfi rn cafo di

tanto pericolo. Varj furono i pareri intor-

no alla maniera di sbrigarfi d' una tale im-
barcazione, e mercanzie . Ma alla fine

prevalfe quello, che uniformavafi all' Igni-

zioni del Lazzaretto , ed air efempio d' un
fimil calo

,
poco prima accaduto in Livor-

no-Si determinò dunque doverfi bruggiare

la Tartanacon tutto ciò ,che dentro v'ei&i

falvate le Genti , e che ciò efeguir fi dovef-

fe in diftanza d' otto miglia dalla Città , e

di due fuor della {piaggia . Per facilitarli V
incendio , (limarono dovsrfi mettere nella?.

ftefìa Barca quantità di Pece , Zolto , e

Catarame , che ferviAero a far confumare
ogni cofa con la più poffibile preftezza .

Il giorno 30. dello ileifo mefedi Marzo
fu il tutto con puntualità efeguito. Fu con-
dotta la Tartana verfo la fpiaggia detta di.

S* Paolo, dittante otto miglia incirca dalla

Città ; Ivi s applicò il fuoco , il quale are-

rebbe certamente con felicità fatto la fu a.

intiera operazione , fé dopo aver confuma-
to la parte fuperiore della nave in giugnere

air inferiore, fovravenuta la notte, non
iofle inforto un fero, e terribile fcirocco

,

the ivi 1 noi molto dominare, ed impedito

&an fi fcffe conciò ulteriore bruggiamento*

Fa*
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Fattafi dunque alHmprovvifo l'aria tempe*

{loia , e refe troppo gonfie V onde del Mare,
dal furiofo vento agitate , dibatterono irre-

parabilmente l'accefo Battimento, facen-

dolo arenare al lido fleffo di S -Paolo On-
de fi difperfe per tutta quella riviera qual-

che porzione della lana , e del fermento

,

che non erafi intieramente disharcato , an-
corché amendue li generi erano femiufli,ed

imbruniti dal fuoco , ed a*mio credere paf-

futi già per ìgnem
5 (^ aquam , non atti più

a recar feme di conta giofo malore -

Nondimeno li Signori Provveditori dr fa-

Iute , che accompagnarono la Tarta-

ra , diedero gli ordini più opportuni per

ovviare li pericoli , che poteanfi temere per

tale avvenimento. Si pofero nella ftófìt

notte fpeffe guardie per tutta là fpiaggia,

cominciando dal Forte di D- Blafcofin

alla Scaletta , che formano il corfo di 12

miglia di riviera - La mattina feguente fi

adoppiarono i cuftodi, intervenendo a tal

fine gli Àrtegiani , e Perfone Civili , anzf

non pochi della Nobiltà medefima ,
per

maggiormente curare , che i contumaci 5

che fervirono a conducere , e bruggìareia
Tartana , ed anco le robe fufcettibili di

effa non foffero in commercio alcuno fui

lido . Indi fi fomminiftrò nuova materia
di Pece

5
e Catarame all'avanzo della

Tartana ; e raccoltafi , ed in efia rimefTa
uei modo più pofìlbile tutta la materia fu-

feet-
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(cettibil'è difperfa fui lido, fi diede il tutto

alle fiamme, fenza verun altro impedimen-
to .

Le Perfone impiegate a tal maneggio fu-

rono gli fteffi Marinari della Tartana.Tut-
to il redo della Gente , eh' ajutò , fi tenne

nelle nece fifa rie diftanze , e colle dovute
cautele adattò la più poifibile opera , ed

affiftenza all' efecuzioni -In fomma non s'

omifero diligenze, ed in tutto con zelo fi

applicò il Senato , e la Deputazione di fa-

Iute, fenza badar a difàgio, e patimento'

veruno

-

C A P- V-

REilavano nelli Magazeni del Laz-
zaretto ancor porzione di lana, e

tormento , che non s' erano potute* reim-

barcare fu la Tartana
,
perche quanto più

tempo dimorava in Portola Nave, tanto

maggiore faceaii il pericolo , ed il timore
nella Città : motivo

,
per cui la Deputazio-

ne di falute determinato avea , che fenza

indugio alcuno feguiffe il bruggiamento
della Tartana , e che li detti due generi di-

sbarcati, fi portaffero ,e bruggiaflero poi in

luogo difabitato ne] braccio lìcito di S.

Rajnero-, nominato volgarmente di Punta
lecca, chfò fituato tra la Rocca del Sal-

vadore, e la Torre della Lanterna^ ov-

vero Fano per gli Naviganti •

Così
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Cosi pratticoffi , e rimafe divorata dal

fuoco ogni minuzia delle cofe , che portò

dal Levante la fuddetta Tartana , ficcome-

par datofi conto al Supremo Magifìrato di

Palermo di tutto f occorfo , vennero tutte

le fuddette difpollzioni approvate, e confir-

mate .

Indi ordinò la Deputazione , che li Ma-
rinari della Tartana aiTierne con li carna-

li , e (eco due Marinari paefanireftaflero a.

fare le quarantene al luogo detto la Spina

fopra una barca grande , che fervir foleaper

lo trafporto di legna
5
e carbone dalla vici-

na Calabria - Indi fi flimò trasferirli in uh
gran barracccne di tavole formato di pian-

ta , tutto girato di Palàccioni , colie fue di-

viie
,
per poter fervire alli fani

5
feparati

dall' infetti , nel cafo , che la bifogna ri-

chiedefleditaldivifione. Detto gran Bar-
accone era in terra nel lido dello fteflò

luogo nominato la Spina,ch e poco difìante

dal Lazzaretto in mezzo della rocca del

Salvadore , ed il riferito Lazzaretto ; ove V
acqua del mare fa alcuni piccioli ì^ni

,
qua-

fi argini per V acceffo •

Prima di mettere detta Gente in quefto

nuovo Lazaretto,fi fecero denudare, con
efferfi bruggiate le vefii tutte , che addoffo
aveano - Si fecero radere in tutto il corpo 5

e lavati poi con aceto in copia, fi fecero ve-
ftire d'altre robe nuove provvedutele da
quella Deputazione di Sanità .

Fu
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Fu detto Lazzaretto circondato dì mol-

tìffime guardie , anzi per più cautela inter-

vennero e di giorno , e di notte per tutto il

tempo* della Quarantena a far ivi cuftodire

bene il luogo , uno dell! ftefli Senatori•', ed

uno delli Deputati , ed indi un Nobile , ed

un Cittadino, cominciando dalli 5. Apri™

le 1743- fin a 14. di Maggio, nel qual

giorno felicemente terminò la prima Qua*
rantena

C A P. VI*

TErminata detta quarantena , ed ofTer-

vati di buona , e perfètta falute tutti

coloro
5
che fi fuppofero infetti,fenzache nel

corfo di detta Quarantena avellerò patito

il menomo incomodo di Sanità, la matti-

na delli 1 5. Maggio fé ne refero pubbliche

grazie al Signore Iddio, con efferfi cantato

ilTe* Deum nella maggiore Chiefa di quella

Città con univerfal giubilo , e confolazio-

ne » Fu però efimera l' allegrezza . poicche

dopo poche ore pafsò a lagrimevele tri Rez-

za , ciTendofi il dopo pranzo fpavfa voce
,

che nel Quartiero detto de'Pizzillari fi feor-

gcano infermi con febri di m;>l col"! urne,

accompagnate da Buboni ,ed aicri peftiferi

Sintomi di graniliipìcione

.

A tal infaufto avvilo il Magistrato della

Sanità inviò fubito li Medici della Deputa-

zione peroffervar li futkierti Infermi , e con-
fi-
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fiderar bene la natura , e Caratteri del Ma-
le . Indi convocò un congrefTo , in cui in-

tervennero i ProfefTori tutti di Medicina

innante T Eccellentiffimo Signore D»Giu-
feppe de Grfcnau Tenente Generale degli

Eferciti dì S* M* e General Governatore

d'ella Città , il Senato IHùftriffimo
5
eà 1

Deputati di Salute ; ove ritornati i Medici

delia Deputazione riferirono, che avendo
oflervato gli Ammalati , e confideràto con

ogni attenzione l' effenza , e qualità delle

Malattie non trovavano irt conto alcuno

d' effere contagiofé
3
e peftifere; credeano

si d' eifere le fìefife Malattie epidemiali ,

ehe fi erano- fatte vedere qui in Febbrajs

P' P-
La fieffa relazione diedero li Media*

che d' ordinario affi fìeano alla cura di detti

Infermi , e furono umilmente dello ftefTo

parere quelli fteffi , de'quali diceafi
5
che a-

veflero divulgato quel giorno di effervi la

Pefte nel quartiere de' Pizzillari ..

Produffe tal dichiarazione de* Medici
non picciolo follievo all' animo di tutti

,

atterriti dal precorfo nome di Pefte . Non-
dimeno volendo lo zelantifflmo fuddetto

Generai Governadore , efeco i Magiftrati

fuddetti reftar più ficuri in punto di cotanta
importanz^intimarono li Medici di prefen-

tar giornalmente un efa tto rapporto d' ogni
infermo , e degli accidenti , e fintomi delle

Malattie , acciò dal riconofeimentodi que-

lle
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fle Ci veniffe in più chiara notizia deli

5

ef-

fenzade'Mali.

C A P. VII-

Moltiplicava fra tanto di giorno In gior-

no il numero degli Ammalati , e fparfe le

iìmili malattie in altri luoghi della Città
,

fi leggeano ne'Congreffi ,che continuavanfi

innante detto Signor Generale , Governa-
dorè , e Magiftrati , le relazioni de' Medici
che rapportavano morii alcuni degl'infermi

dopo il fettimo giorno , altri al quinto e i

altri prima , e che non poca parte guariva ,

fenzacché fi vedefle attacco del male a quei

che affittivano gl'Infermi. Li fintomi fi ri-

ferivano varj, e diverfi , e non in tutti gli

fteffi , cioè dolor di Tefta , or leggiero , or

graviffirno, ed alle volte acuto, e pungente,

fopori , delirj
,

per lo più furiofi , con-
vulfioni , lingua arida , nera, e fpeffo bian-

ca , vigilie , inquietudini , dolori acerbità-

mi di lombi , vomiti , diarree , diflenterie

,

doglia di ventre , verminazioni
,
petecchie;

Ne per tutto Maggio fi viddero carboni , o
papole , le non che di rado , fé bene in mol-
ti eftrinfecati foff^ro i buboni, che credean-

fi depofiti della iorza del male nelle parti

glandolofe-

A mifuracche crefcea il numero degl'

Ammalati, avanzava quello de'Mortt-Ta-

Ji Defunti furono quali tutti Gente plebea,

e io-



Dei-La Peste di Messina 19
e folo poche perfone di civile condizione «

Nel congreffo fotto li 23- Maggio fìpro-

pofe , e inabili la prattica di qualche rime-

dio gener4le,cioé Bruggiarfi per la Città le-

gni, offa, ed altre cefe alejfifarmache\per de-

purare V aere , che fi credeva cagione di tal

malatia Popolare •

Sotnminiftrarfi per la Città a* ToveriU

fufitd]dipane , carne, e vino, acciò con gli

alimenti falutari refificheto meglio alle finì-'

fi re imp refiloni dell' aria •

Seppelhfi coperti con calcina i Cadaveri

perla corruzione , e fetore , chefifperimeti*

tavano firaordinar) in efit .

Quali tre provvidenze fi praticarono pun-
tualmente . Ma fratanto, fecondo i rapporti

allora dati alla Deputazione furono gli e~
ftinti per tutti li za. Magggio 1 74y

num. 72.

A 23. detto num. 17»

A 24* detto num. 14-

A 25. detto num. 15»

A 26- detto num. 15»

A 27. detto num. 17*

A 28. detto num. 22*

A 29. detto num. 30*

A 30. detto num. 43.
A 31.« detto num. 86«

mum* 3 3 !•

La
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La moltitudine degli Ammalati , che

era affai maggiore dì quella de' Defunti
riempi di timore li Cittadini , credendo "d"

ciTere mortalifTima Epidemia confi mile a
quella , che diceafi patire in Genova, A-
leffandria della Paglia , ed in tant' altre

Città dell' Italia , motivo per cui ad imita-

zion di quefle il Popolo divotiffimo cercò

placare V Ira Divina con penitenze pubbli-
che , e continue Proceffìoni •

I Medici continuavano ad afficurare
,

che non eraumal contagiofo , ma Epidemia
maligna • Le ragioni di tal di loro giudicio

erano fondate
,
perché non s' offefvava di

comunicarfi a coloro, che affittivano %Y
Infermi, quando pereflere Pefte,dovea rao-

ftrarfi fommamente contagiofo
,
predicato

indivifibiledi quella, non già eflendo il fuo

carattere i Buboni , Y antraci , e Petecchie

,

poiché quefìi fono accidenti equivoci , che

poflbno anco competere alle febre maligne
dette peftilenziali . Ed in effetto fi addufle

ne' Congreffì , che nell'Anno 1741* nella

Città di Bronte in Sicilia fituata preffo le

Balze del Mongibello accadde una fimile

Epidemia con febri maligne micidiali , che
inoltravano gii fteflì fintomi, e che la fteiTa

difgrazia nei!' Anno appreifo accadde in

Modica . Provavano di noneffere fomma-
mente contagiofo il male

,
poicche in detti

giorni praticando con gl'Ammalati li Me-
dici , Confeifori ì

Barbieri , Cerufici, ed al-

tri
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tri affittenti , eziandio nelli Spedali non fi

vedeano attaccati . Aggiugneano, che mol-
ti eziandio giaciuti nello fteflb letto con gli

Ammalati non vedeanfi corretti dallo ftef-

fo male . Onde conchiudeano mancar la

qualità eflenziale del ibmmamente conta-

giofa,per dirfi Pelle quella malattia popola-
re , che offervavafi •

Diceano in oltre , che neppur al fommo
mortifere erano le malattie

5
per poter/1 dir

Peftilenza
,
poicchè ne' fuddetti giorni gran

parte degl'infermi ritornava infanità ; On-
de deduceano , che fé non erano {ottima-

mente contagiofe , né fommamente mici-

diali le fuddette infermità
5
dunque non era

Pefte, poicche quefta amendue le fuddette

qualità elTenziali racchiuder deve, per eifer

tale riconofciuta

.

Uno de' Medici', non perfuafo mofira-

y afl delle fuddette ragioni , e temendo dell'

ingannevole progreflb d' un tal terri-

biliffimo male , che comincia plebeo , e fi-

nifce nobile , moftrafi pigmeo fui principio,

e poi ingigantifce nella forza , dubitava d'

cffer pefle , adducendo gli efempj fimili

,

in cui s' ingannarono Uomini infignì , e di

profondo fapere, come in Palermo rin-
grazia T Anno 1575. In Venezia il Mei-
curiale

3 ed il Capo di Vacca nel 1576- ad
altra fiata nella ftefla Republìca il dottiffi-

mo Mafia. In Napoli moki .altri valen-
tuomini nei i$s6* In Vienna Tanno 171 5*

ed'



2% Memoria Storica
ed in Marfiglia nel i 72 1. che perciò confi-

gliava pratticar cautele,come fé fofle Pefte,

fenza però dar per ficura d'eder tale •

Quella fola opinione difaminata , e da-

gli altri Medici validamente con rifpofte

confutata , non baftò a far feguire in detti

giorni il fequeftro generale della Città , che

far fi dovea ?
fé per Pelle dichiarata fi foffe

la popolare aìlor corrente infermità
5
poicche

effendo fatale quella funefta confeguenza
,

che indi avvenne, parve a tutti , che la flef-

fa malattia correa anco in altri Paefi , non
effendo mancato lettere , e relazioni di

Perfone, che pubblicavano patirli gli ftefsi

danni in altre*Città lontane come Geno-
va , Aledandria della Paglia , Tropea

,

Napoli , da cui fra gì' altri un Greco nomi-

nato Giovanne Pano giunto in Medina
fopra Nave Inglefe con bubone aperto fot-

te T afcella finiftra , riferiva eiferli fpunta-

to in mare il giorno appredb , che partì da

Napoli ; ove pur moltiffirni io fteflb male

provavano • Anco le predizioni degli Al-

manacchi deli' Epidemia bubonale , che

correr dovea in detto anno 1743- fecero

forza a concepirli non già per Pelle appor-

tata dal Levante l'infernfkà popolare , che

in Medina , come in altri luoghi pativafi •

In fomma Iddìo , che prefilfo avea una tal

vifita per Medina, fece fartirlàjCòme in al-

tri luoghi è accaduta , equivoca con cento

fegni , e lufinghe, che ritennero 2 Medi-
ci ;
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ci; e Magiftrati a dichiararla Peflilenza

*

GAP- Vili-

Giunto il di primo di Giugno , ed ol-

trepaffando il centinajo il novero

degli eflinti in tal giorno , con vederli at-

taccati gli affilienti , e coabitanti in

una fletta cafa , ed edere il periodo dell*

infermità affai corto , cominciarono i Me-
dici ad accorgerli dell' errore , ed a co-

nofeere pur troppo evidente il carattere

del male , che di giorno in giorno fi fa-

ceva più vifibile • Si difpofe doverli ufar

le cautele , impedirli la prattica , e commer-
cio delle perfone fra di loro; che fi rendef-

fe lazzaretto quello grande Ofpedale, come
s' efeguì , con efierfi fomminiftrato denaro
fufficiente per gli letti , divifioni di Saloni

,

Guardie, Miniftri, ed ogn' altro.

Nelli due feguenti giorni 2. e 3. Giugno
morirono 2 j 9 . perfone , e più d' altrettante

erano inferme* Il Popolo però fidato di

ricever la grazia di cefsare la flrage il dì 3

,

di Giugno volle a forza di fervore celebrar

la Fella di Maria SS- della Sagra Lettera

.

Ma non effóndo (late efaudite le comuni
preghiere

, perché Iddio riferbò forfè il

frutto di effe nel bene fpirituale , con la
morte invero da Santi, chefivedea quali
generalmente per quei , che fuperati erano
dal malore y fu lòtto il dì 4. di Giugno,

dichia-
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dichiarata Pefte l' infermità , che fi pativa

.

MoJtiffimi furono coloro , che fuggirono

dalla Città, ritirandoli nelle Campagne , e

guardandoli coUepiù potàbili cautele dell'

altrui commercio. Prima di chiuderli, ed

appartarfi dai commercio , cercò ciafcuno

farli le più polli bili provifioni , onde i coni-

meftibili fi viddero fparire . Rifo , Legume,
Palla , Salami , ed altri generi atti a confer-

varfi furono tutti comprati in copia da' più

folleciti . I frumenti , farine , e pane lì

fmaltivano in quantità eccelli va . Onde
dovette il Senato fcrivere , e cooperarli per

efierne provveduto da Catanta
5
ed altri luo-

ghi - Ma la paura , che da per tutto fi fpar-

ie, non permettea commercio con quella

Città, , eziandio in dìftanza , e folo con

ifiento potè ottenerli qualche ajuto da Ca-
tania , che mandò fermenti , e viveri in

qualche quantità-

Il Magifirato di Salute unito al Senato

tutto, infaticabilmente operava - Sì fcrif-

fe per provvidenze di danaro air Eccel-

ìentiflimo Signor Viceré , e Miniftri di

Palermo , da' quali s accordarono le pro-

porzioni a tal fine avanzate ,
cioédifpen-

dcrfionze duemila della calìa delle onze

mille rannofopri il partito eli Neve, che

fon detonate per la fabbrica della Cappella

di iVI iria SS- della Sagra Lettera ^ Si r:ic-

colferodoo i 900. dalli Negozianti dique-

ga Città a titolo di Prefìito . Il Tribunale
del
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del Real Patrimonio ; di cui è degno Ca-*

pò T Eccella Signor Viceré , attefo il Real

benegniffiniofconfenfo, ordinò di fommi-

niftrarfi onze fermila aJla Città per fuflldio

nella preferite tribulazione ; ed in fomma
con tali , e con altre provvidenze , che potè

il Senato da fé praticare , con avvalerli del

danaro di fua amminiftrazione , fi proccurò

riparare a quelle urgenti neceffitàxhe occor-

reano . Si pubblicò Bando penale, che refìar

doveffero fequeftrate da ogni compierà©

quelle cafe , in cui gli ammorbati foffero
,

e che quefti dimorar doveffero nelle ftanze

feparate , ove tal comodo fi trovaffe , e non

effendovi
5
per non ftar (ani , ed infermi in

una ftefla ftanza , fi doveffero gli ammor-
bati trafportar nel convento di S« Maria di

Gesù fuori la Porta Reale della Città
?

eletto per Ofpedale d'infetti , eflendo fi-

tuato in un gran piano da per tutto venti-

lato s. Per r offervanza di tali difpofizioni
,

e per effere alimentati li poveri nelle cafe

fequeftrate , e per V affiftenza de' Sagra-

menti , e Medici ] fi eleffero Deputati per

tutti li Quartieri , e li Depofitarii del da-

naro
5
per averlo pronto alle fpefe > Qltre del

Bando , fi formarono anco f Irruzioni per

detti Deputati , e Depofitarii
5
ed in effe fi

prefiffe di le varfi li Cadaveri con carretto-»

ni , e con preferve
,
per non infettarci mag-

gior numero di Perfone , e fotterrarfi fuori

Porta Imperiale nella foffà, detta de' Sviz-

zeri . B Ma
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Ma continuando il gran numero degli

ammalati ,e de'morti, tantocché nelli gior-

nÌ4-5-e6. di Giugno 432. Perfone ceifa-

rono di vivere , oltre d' altro affai maggior
numero d'Infermi ; ed empitali Umilmen-
te detta foiTa de' Svizzeri , cominciò a di-

fordìnarfi ogni regolamento , ed a regnar la

confusione , che cofternava qualunque ani-

mo forte . Mancarono i Beccamorti , fpari-

rono li carri , e le carrette , non fi vidde

più Gente plebea per gli baili fervigj. Ogn'
uno fi nafcofe , e rintanò

,
proccurando fai-

varfi . I Villaggi fecero unione rifpettiva-

mente di guardarli , e non lafciavano ac-

collar Gente , che dalia Città procedere

,

impedendo , e contrafendo eziandio il

macinar/i formenti per la Città • I Fornari

fenza Lavoratori del Pane , che pure fpa-

rivano . In ogni paffo disordini , in ogni

pròv videnza oftacoli
,

, ed intoppi, e da per

tutto vedeafi anguftia , e tabulazione .

Indi il Senato, per ottenere il fervizio della

Gente Plebea, slargò la mano alle mercedi,

foddisfacendo con profufione qualunque

travaglio di chi togliea cadaveri , macina-

la, lavorava, ed a baffi fervigj s" efpo-

neva-Del tatto frattanto fotto li 7. Giugno
conto fé ne diede al Signor Viceré inra-
ìcrmo , implorando ajuto y

e lbvvenimento

in tanta miferia

.

CAP-IX.
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C A P. IX-

Glunfero nel li due feguenti giorni al

Senato tre Difpacci da Palermo del-

lì 31. Maggio ,
3- e 4. di Giugno , fpediti

per la via del Supremo Magiarato del

Commercio . Nel primo s avvifava , che
per tormenti . e viveri fi ricorrefle in Cata-
nia

5
ove dati s erano gli ordini più premu-

rofi per V approntamento • Il fecondo addi-

tava di fequeftrarfi le cafe ammorbate . II

terzo di doverfi diariamente rimettere una
feluchetta in Milazzo con le lettere d' avvi-

to di ciò che accadeva, affinché da quei

Giurati fi mandaffero con Serj in Palermo
tali notizie •

Rifpofe il Senato fotto 11 1 o* dello {ietto

mefe , avvifando , che da Catania ricevuto

avea qualche quantità di viveri , e formen-
ti . Ma che per le fucceffi ve poco refta va da
Iperare , fendo chìufa qualunque comunica-
zione per lacuftodia purtroppo rigida de*

Paffi ; e che la pietà dell' EccelJ. Signor
Viceré avrebbe potuto meglio da Palermo
mandarli per mare , con Barche , che li

difcaricaffero in qualche vicina {piaggia

nella più ficura diflanza . Narrò il fuccef-

fo infelice del fequeftro ordinato delle cafe

ammorbate
y e là confufione , che di mo-

mento i n momento s'accrefceva , coftando

fudore e pena incredibile qualunque proy*

B z videa*



i% Memoria Storica
Vicenza , che fi proccurava dare . Indi fi

{labili mandar la feluchetta nella manie-
ra ordinata, e femprepiù rnanifeftò le Tue

afflizioni degne di pronto riparo , e follievo-

In oltre fotto lo fìeiTo giorno con altra

ietterà avvisò al Signor Viceré per detta via

u' efiere arrivati i tre Medici da colà, e da
Catania deftinati

,
quali fenza aver voluto

parlar con altri , fé non che con li Medici
del Lazzaretto , informati della qualità del

male, fé ne tornarono con la fte(fa feLuga,

fenza punto pratticare , ne toccar Terra ^

non oiìante
5
che da un Senatore

5
ed un

Deputato arrivati alia bocca del Porto

,

pregati erano di reftar qualche giorno
5
e

confutar almeno fu la cura del mal che

pati va fi •

Là Città di Siracufa , ed il piiiTimo fuo

Vefcovo Monfignor D* Matteo Trigona
mandarono in quefl i giorni alla Città lette-

re di tenera condoglienza.per la fatai difgra-

zia , che flava faffrendo , ed anco alcune in-

figni Reliquie di S- Lucia , e di San Bernar-

dino da Siena , e Cerei benedetti affinchè

fidegnaife Iddio con V intercedi one de'

vSanti liberar quella Città dal mal , che pa-

tiva . Il Senato rifpofe ringraziandoli a do-

vere ,è ricevè il tutto con fervor di divozio-

ne , fperando la grazia .

Indi fotto li i u dello fteffo diede conto

a S- M* di quel tanto occorreva
, imploran-

do con lagrime d'aiuti eccelli della Rea]
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Clemenza nello flato lacrimevole in cui

fi trovava *

C A P* X.

MA crefcendo ne'fucceffìvi giorni a

difmifura la fìrage , e la fatai for-

za della Peftilenza
,
giunfero allo flato di

non eflfere più in modo alcuno riparabili 1

difordini , la confufione \ e la unrverfale

miferia : fi ridufle la Città tutta \ ed i Bor-

ghi ad una Pifcina d' ammorbati . Gii

eflinti reflavano nelle ftrade \ e nelle caie

fenza effervi chi li trafportafle » Ogni gior-

no contar poteanfì a migliaia quei , che cef-

favano di vivere . I Deputati , Depofitarj

,

Guardiani
5
Subalterni, oggi vivi , dima-

ne , o morti
5
o moribondi offervavanfi

.

Non reftarono più Pomari, fabbricatori del

Pane , mancarono affatto i legni per cuocer-

lo , eziandìo per le cafe , ove taluno adatta-

vafi perfarfelo. Mancarono i Parochr, i

Pretine gli Ecdefiaflici,che famminiftrava-
no 2 Sagramene ; ed in fomma li Senatori

,

e r Deputati di Salute fi viddero nel più
funeri:o flato dell'abbandono, e della cofìer-

nazione , fenz'ajuto de' Subalterni , e col fé

ftrade feminate di Cadaveri , che per la for.

za del velen pefiilente gonfiavano ,annegrf-

vano , e divenivano orrido fpettacolo d' ab-
bominazione , edifpavento. Nondimeno,
non abbattendoli , continuarono perfonal-

B 3 men-
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mente con la forza del danaro a proccurare
1' affiflenza diqualcheduno, che averpo-
teano a fommo flento

,
per foccorrere di vi-

veri le Perfone chiufe nelle cafe , che dalle

iineftre chiamavano ajuto , e foccorfo
,
per

non perire di fame , e di fete

.

Non poterono però a lungo mantenere
nell'opera fu ddetta, poicchè attaccati dal

morbo^cominciarono a perire; tantocché un
folo de' Senatori , ed un altro folo pur de*

Deputati di Salute fopraviflero

.

Sotto li 17. del detto mefe di Giugno fi

fcriffe dal Senato al Gran Maéftro della

Sagra Religione Gerofolimitana pregando-

lo di mandare qualche numero di Schiavi,

ed almeno due Medici pratici di Pefte
,
per

4Juto di quella Città , che periva. Ma la.

lèttera non giunfe forfè ,
perché rieppur ti*

fyo&a. s' ottenne «

C A P. XI.

Correndo il dì 20. Giugno , e moltipli-

cato eflendo nella Città il numero de'

Cadaveri infepolti , inguifa che ne' piani

,

ed innanzi le porte delle Chiefe a catafta

marcire vedeanfi . Moilo a compafTione V

Eccellentifs. Signor Generale Governadore

D- Giufeppe di Grimaù , il quale in tutta

la lagrimofa ferie degli accidenti di fovra

narrati non lafciò mai di contribuire l' ope-

ra fua autorevole a bene della Città , fin

dove
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doveJi fu richieda dal Magiftrato dì Salii*

Iute , a di cui carico era l'operare in tali cir-

coiìanza
5
moflb, come di (Ti, a compa (Tione

de] lo fiato infeliciffimo della Città .,aderì al-

le ìfìanze fatteli di deftinare numero zoo*

di Soldati , con velli impeciate, uncini ,, pa-

le, ed altri ordegni
,
per levar i Cadaveri , ed

in foffé profonde fotterrarli fuori della Cit-

tà . Ma non eflendo flato poflìbile aver car-

ri, ne carrette per lo trafporto,e molto più
,

che moltiffsmi Cadaveri erano già aperti t

e commoflì , fi pensò far gli foffi in Città

ne* liti più larghi , e piani , ove canali d\
acqua non s' incontrassero . Ma poco potè

in pratica efeguirfi fimil provvidenza,poio
ché non baftanti fpazj trovandoli per detti

foffi , né riufcendo quelli a proposto
,
per

nonreftar l'aere, e la Città contaminata

dagli aliti , e dal fetore
y oltre il numero

fucceffivo, cheavvanzava de' defonti, fi

rifolfe alla fine di bruciargli negli fteffi

luoghi dove erano , accompagnandogli con
pece , zolfo , bitumi , ed altri generi , .die

facilitaffero l'incendio , ed atti foffero a
purgar f aera dalla Infezione • Così dal Ca-
pitan D« Gennaro Coppola , ed^lF Alfiere

D- Vito Melorio , eh' ebbero in forte

di fopravvivere a tale incombenza , eoa
amore, e zelo giammai a baftanza lodato,

fi praticò efattamente, confumandofi quan-
tità incredibile di detti generi

,
quali neppur

baltevoli riufeici effendo , fu rieceffìta di

B 4 con-
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continuar l'incendio con l'ajuto dì legna,

frafche, tavole , ed altre fimilì cofe eziandio
fervi bili.

Due volte accadde d' attaccarli con tal'

incendio anco le cafe de'Cittadìni - Una fu
verfo la Chiefa nominata delia SS». Trintà^
e T altra verfo la Chiefa de

1

PP-- Crociferi

.

Altera detto zelantiffimo Signor Generale
Governadore facendo batter Tamburro al-

la Generale per quegli Officiali , che feguir

lo vojeffero , volontariamente accorfe in-

trepido ad estinguere il fuoco , come feguì,

con poehiffimo danno delle cafe, in cui (i

era partecipato • Morì in queft' ultimi gior-

ni Monfignor Arcivefcovo D- Tommafo
de Vidal , il quale poco prima affi Aito avea
perfonalmente alla Proceffìone, con cui fi

conduffe alla Cattedrale la Statua di S<

Rocco , che dal Cafale del Faro qui fu tra-

fportata , in vifta de'Miracoli , che ivi ope-

rati sì differo.Onde il Senato,vedendo uma-
namente irremediabile il cafo , cercò per

mezzo di tal Gloriofiffimo Santo , Protet-

tor contro la Pefte , di ottener la Grazia .

Verfo i primi giorni di Luglio fi trovò già

quafi la Città netta di Cadaveri ; Ma la

flrage crudele della Peftilenza , t le quan-

tità delle caferimafte con gì' ultimi Cada-
veri degf abitatori continuavano a fommi-

niftrarne degf altri , che egualmente fi

brugiavano . Medina frattanto perduto

avea antecedentemente la maniera di più

avvali-
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avvanzare ì ricorfì a! Governo

,
poicché

moltiplicate le Barriere , e Cordoni nel

Territorio, e quali
-

in ciafcun palio, tor-

navano i Corrieri con le lettere , e la feia-

chetta desinata per portarle in Milazzo, né
pur fu più ammeffa nel mele di Giugno
eziandìo indiftanza. Da per tutto così per

Mare , come per Terra erano cacciati a for-

za quei, che deftinati erano a recar lettere-

Giunti poi li Vicarj Generali in Taormi-
na , ed in Milazzo, fi proccurò ristabilire il

corfo delle lettere , ma la fovverchia deli-

catezza , ed ignoranza di quei , che guar-

davano le Barriere, rendeano infruttuofa

qualunque buona volontà de' Vicarj Gene-
rali

,
poicchè le lettere parte brugiate, e

parte non più leggibili reftavano nell'atto

di effere profumate, frattanto fi patì per

molti giorni mancanza penofiffima di Pa-
ne, Neve, Carne, Oglio, ed altri Com-
meftibìii , mancando chi li vende/Te , ma-
cellale , fabbricafle , e folo a tale , e tanta

neceffità il Senator D- Francefco Carra-

fcon fu T unico rifioro degf Afflitti
,
poic-

chè dalli Forni de' Militari prcwidde di

Pane la Gente, e da' fieffi Militari macellar

facea la Carne,per foccorrerla a'poveri Cit-

tadini , che a lui ricorreano , come a Padre
univerfale •

È 5 CAP-XH-
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C A P. XII.

IO, che a fervire la Patria , mi trovai pre-

ferite in tutta la ftrana di fovranarrata

Tragedia ,
prima , che oltrepafTa/Ti , non

poffo tralasciar di dire , che in quei giorni

infelici
5
quando fi brugiavano i Cadaveri

,

era la vita più tormentofa della morte me-
defima

5
poicché parea

5
_che giunto fofie il

dì efìrèmo per Meilìna , lungi d' ogni ri-

paro • Gli Elementi pareano a fuo danno
congiurali

,
poicchè 1' Aria da' letali meaf-

jni avvelenata, il Fuoco dapertuttto ac-

cefo , oltre il calor della ftagione , togliea

quafi il refpiro ; L' Acqua era calda , e di

maligni atomi impregnata, più tofìo accen-

deva
?
che fmorzava la fete ; La Terra

tutta piena di fchifofe corruttele . Rendeafl

in fomma detefìabile il vivere • I fenfi

tutti pativano . La vifta da quelli oggetti

lagrimevoli offufcata , e dal fumo intorbi-

data
,
pativa tormento

5
che non è dicibile •

L' udito da' gemiti , e daTofpiri , da' Mori-
ribondi , da voci di miferi deliranti , che per

leftrade correndo lafciavano di vivere, era

funefìato . L' odorato dalla puzza de'Cada-

-veri , dal fetore de' bitumi , e dall'aria gon-

fia di corruzione pativa pena incredibile.

La lingua era fecca , ed arida , col gufto

depravato , oltre la fame , e fete , e man-
canza de' foliti riftori

? che l'affliggeano*

Le
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Le mani ed il tatto per tutto il corpo era to-

talmente perduto, temendo cìafcuno di toc-

care per non infettarli , abominando ezian-

dìo le proprie velli , i letti , e le proprie cafe,

divenute occafioni profsime di pericolo , e

di morte. La memoria era conturbata per

la circofianza de' perduti Congiunti ,ed.A-

mici, e per quei che ilavano agonizanti*

L* intelletto oppreifo dalla confusone , non
fapendo penfar riparo a male sì grande, len-

za luogo,ove fugir fi poteife,fenza forza co-

me refifìere, fenza configlio, e fenza fovvé-

mento da lontani, e da profsimi • La volon-

tà confufa , mancando alle rifoluzioni 1' ef-

fetto , a' mezzi l' efecuzione , a' pentimen-

ti il profitto
3

a' rimedj la possibilità • Ve-
derfi morir le Madri con figli lattanti alle

poppe ; I Bambini per le ftrade pianger

morendo in fieno alle Madri già eftinte; II

Padre morir mentre traficina il figlio già

morto*, Il figlio fpirare accanto delPadre

;

le Donzelle ignude efponerfi a catafta de'

Cadaveri , il marito abbandonare la mo-
glie , il fratello la forella , fenza reftar chi ìì

daffe foccorfc \ Tirarli per morti Perfoné
ancor moribonde, ftarfi 1 viventi coricati co*

morti per più giorni , fenza aver in cafia chi

li feparaffe, furono fpettacolo terribilìfsimo

in quel tempo d
5

incomprenfihileanguflia.

Io che perle incombenze ài mia carica do-
vetti eflere fpettatore infelice di sì orrenda
tragedia,, non altro

5
che lagrime 'dì e notte

3 6 fp^r-
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fpargevo dagl' occhi , mirando 1' eccidio

dell'afflitta Patria , refa oggetto il più lagri-

mevole di defecazione. Piangevo i Figli per-

duti , i Fratelli eftinti
,
gì' Amici fpiranti , i

Concittadini difperfi , le belle Arti, che in

Medina rifiorivano gloriofe
,
già porte in

rovina . Ah , dilli , sfortunata Me (fina, che
in querto tempo appunto nelf anno prece-

dente forti la maraviglia delle Nazioni , e
l'amore de' Popoli, celebrando con pompa
inarrivabile la Secolar memoria della data
della Sagra Lettera a te fcritta dalla Gran
Madre di Dio, nel mentre fra mortali di-

morava
,
qual ti veggo ora miferamente de-

formata .' Ove fon le tue magnificenze,
ove i trofei

,
gli adorni , le piramidi , i farti

e le grandezze , con cui comparirti ammi-
revole , con cui renderti fpettacolo a Dio ,.

ed agli Uomini di fervore , di zelo , e di te-

nerezza verfo Maria tua Protettrice/ Ah
di Te pur troppo s'avverranno i Treni di

Geremia: Ti miro defolata , e priva de*

tuoi virtuofi Cittadini , vedova di queir af-

fluenti Popoli , che tutto dì in Te il vedea-
110 ' Quomodofedetfola Civitas piena potu-

to -sfatici ejì quafi Vidua • Sei già inzuppata

ài lagrime , che dì , e notte verfano gli oc-
chi tormentati de' tuoi Cittadini fienza ri-

portar conforto opportuno- Gli Amici di

di re fi guardano , anzi ti trattano come ne-

mica per lo timore del mal , che t'ingom-
bra . Vlorans ploravit noti* , & l*cr$mÀ
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tjus in maxillis ejus

, fan non efi qui con/ole*

tur eam, ex omnibus charis ejus • Omnes
amici ejusfpreverunt eam, far.> fattifunt ei

inimici . Coloro , che non erano contenti

di tue fortune , ed alle magnifiche tue com-
parfe conturbavanfl , ecco fi fcandalizzano

della tua caduta , ti condannano , e di te

parlano fenza compa filone- Omnes perfe-

cutores ejus apprehenderunt eam tnter an-

guftias • Le tue ftrade , che furono già tea-

tro di maraviglia , ed oggetto ben degno di

ftupore , il tuo Clero per la virtù , e per V
elfemplo fcopo di ammirazione; le tue Ver-
gini ritratto di modefiia , e tu itavi dive-

nendo una novella Roma per la cultura

delle belle arti , or come {ei ? Via fu<s lu-

gentl

-, omnes porta e)us deftruBde , Sacerdc-

tes e'fas gementes , Virgines fquallida
5 fan

ipfa opprejfa amaritudine , fan egreffus efi ab
eaomnis deeor ejus * Ah quel, che più mi
affanna , e , che X infernal nemico fa pom-
pa di tue cadute , e deride le tue felle. Vi-

derunt eam hoftes , fan deriferunt Salata

ejus* Omnes qui glorificabant
5
eamfpreve-

runt illam
,
quia viderunt ignominiam ejus .

Veggono le tuemiferie, ingombrate di for-

didezze , di cenci , e di fangue corrotto le

tue cafe
5
già già ti tolgono il pregio ri-

marchevole diriputarfi Città favorita dal

Cielo, protetta da Maria/ Sordes ejus in

pedibus e)us ; manum fuam mifìthcflis ad

Winia defiderabilia ejus • Sei ridotta all'

eftre*
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eftremo delle indigenze

,
priva di alimen-

ti , cerchi pane da vicini , e ti coftano telò-

ri que' pochi cibi,, che coniftento ottener

puoi . Omnis Vopulus ejus gemens , ìg» qua-
rens pattern , dederunt pretiofa quoque prò

cibo . Afflittiffima Patria quii ti miro / Ah
quale ti veggo ridotta . Siccome tu fei refa

amaro eifempio di miferia fenza pari , co-

sì dolor non v' ha , eh' uguale al mio poi-

fa dirli . Ah veggio che fin le offa de' tuoi

figli fi bruciano; Quei che nudrivanfi de-

licatamente morti fon nelle ftrade; Colo-
ro / che abitavano tra le Porpore fon fra*

fuccidumi . La dilor faccia divenuta e più

negra dt carboni , ne più conofeefi il di lor

afpetto nelle Piazze/ Non efl dolor [tenti

dolor rneus , mifit ignem in ojfibus meis .

Qui vefcebantur voluttuose interierunt in

viis
,
qui nutriebay tur in croceìs arnflexati

funtftercora . Denigrata eft fuper carbone*

facies corum , & non funt cogniti in Via*

teìs •

TaJe sfogava Io la mia amari/Ti ma pena,

e tale pur qui ne ferivo il dolente arringo,

per meglio efprimerne il fatto affinchè co-

lìofcano i Poderi quanto gran male folle la

Pelle , acciò riparandolo \\\ì principio, non
permettano giammai d'annidarli nel Po-
polo; conciofiacche fono poi ed remi iftioi

danni , indicibili le anguftie , inemendabili

gli errori. Onde in villa di tali miei di fovm
narratiJanlenti, dea vino motivo di fopra fi-

na
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na attenzione i fucceflbri , e fi vagliano i

Poftcri dell' avvertimento dello fìeifo Ge-
remia , che dal Divino Spirito in cafo fimi-

le dettato fcriffe . Audite ergo multerei Ver-

bum Domìni
5 (9* ajjumant aures vejtra fer-

mcnern oris e)us . Edecete fliasTeJìras la-

tnentum
, fa unaqu^que proximarn fuam

planòtum
5
quia afiendit Mors per feneflrasy

ingreffa efl Bomus nojinxs disperdere par-

vulos deferii
,
juvenes de Viateis •

PARTE SECONDA •

GAP. &

CEiTata effendo in parte la confufioné

per V incendio già feguito de Cada-
veri . e cominciato effondo a rivederli per

le ftrade qualche numero , di Perfone , ebbe

ifpirazione , e moftrò defiderio qua fi uni-

verfale il Popolo di feendere dall' Aitar

maggiore l'immagine antichiffima diMaria
Santiffima della Sacra Lettera , e condur-

la in Proceffione per le ftrade , acciò vifi-

tafle la fua Città
5
e la foccorrefse in sì efirè-

mi bifogni • S'efeguì fenza perder tempo
il dì 2 • di Luglio , e delle tante , e tante al-

tre antecedenti procediom\quefta fola rìufcì

giovevole
,
poicché da tal giorno in poi co-

minciò a declinare la Peftilenza ; Indi a
1 j. Agotto mancare , ed a 8- Settembre af-

fatto fpegtterfi : il dì appunto che giunfe in

Mefli*
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Medina il foglio di Maria Tanno 42- dell*

Era Criftiana .

I primi effetti della Grazia operata dalla

Regina del Cielo furono , che da quel gior-

no in poi cominciò a provar la Città op-

portuni gli umani foccorlì . Il Re piètofif-

fimo da Napoli gli dettino viveri in abbon-
danza , Medici , medicamenti , Schiavi

,

Concinnati , e Perfonedifervizio , tutti a

fpefe del fuo Real Erario . Da Palermo F

Eccellentifilmo Signor Principe D« Barto-

lomeo Corani Viceré , mottrò per Melfi na
vifcere arnorofiflime di Pa^re , fentendo

fin al cuore le difgrazie della medefima , e

proccurando a fuo favore Tufo più potàbile

della diluì Viceregia Autorità , con qua] e-

fempio gli altri Miniftri inoltravano impe-

gno di fovvenirla . Quel Senato Eccellen-

ti filmo purmanifeftola fua amorevolezza
con un profufo regalo alla Città di cornine-

ftibilì • Il Miniftero della Regia Camera
,

in cui prefiede f Illuftre D- Biaggio de
Spucces Mmiftro zelantifilmo

5
mandò

fermenti , e viveri in abbondanza . I Vica-
rii Generali accrefeiuti di numero

5
e provi-

ci di denaro dal detto Miniftero rimifero

in buon ondine le coffe , e mandavano a ga-

ra i foccorfi . Il Senato fu rifarcito di (og-

getti , che gloriofamente intra pel ero il Go-
verno della Città , e la rapprefentania ad
uno fteflb tempo del Magiftratodi fallite.

la ftrftgge dc^V ammorbati mancava dì

pi or-
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, giorno in giorno notabilmente ,el' attacca

nuovo era rari(limo » Sì rimifero in oflTer-

vanza gii ordini, e le preferve di fallite- Era
fiata già T univerfal cura del Regno , e V
ìfpezione in tal materia rimeffa al folo Ma-
gifirato , o fia Deputazione Generale della

Salate di Palermo ; e quefta con zelo infa-

ticabile difiribui va gli ordinile provvidenze

per foccorfo degl' Infetti , e per la preferva

de' Sani . Cinto da tre cordoni il territorio

infetto , erano da guardie innumerabili cu-

ftaniti i pa (Ti,per non innoltrarfi l'infezione*

De' luoghi coftrittualì della Città,tutti pro-

varono l'orribile fcempio,fuorche li due Ca-
faii detti Molino , ed Artelia . Delle Terre
del difiretto , molte rimafero illefe , alcune

però terribile {offrirono lafirage, fpecial-

mente Fiumedintfi , Monforte, e Venetico.

Nella Città poche cafè rimafero imnjuni
dall'attacco del Male . I Monifterj di Don-
ne quali tutti prefervaronfì , fuorché quelli

di S*M...dèlia Scala,San Paolo, San Miche-
le, è delle Ripentite : Benvero, chediffefi dt

tre- altri , che Taluna delle diloro famiglie

tocca folle fiata di Pefie. Ma puoi efiere an-
cora , che fia fiata apprenzione

;
giacche al-

tro fmiftro effetto non fé ne vidde feguire

.

Il numero de' Morti nella Città , e fub-

borghi fu 2 8 8 4 x . nelli Cafali 14561- come
più difiintamente ho fpiegato nella mia re-

lazione fatta al Governo (òtto il primo Set-

tembre 1743. ove più diffuìàmente narrai

le
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le cfrcoftanze, ed avvenimenti fuddetti fin a
quel tempo , rifpondendo all' ordine de 2 3»

Luglio precedente, che me ne prefifle il rap-

porto. Qual relazione qui compiego efem-
plata per notìzia de' Pofteri , fenza duppli-

carne in quella il contenuta •

Sotto li 6- Settembre diede conto il Sena-
to airEccellentiffimo Signore Viceré ài ciò,

che praticavafi: fcrifìe , che fi era già fgom-
brata la Città d' ogni forte d' Ammalati fo-

fpetti del patito mal contaggiofo, avendo
fatto trafportargli fuori Porta Imperiale nel

nuovo SpedalcdiS- Alberto , ovefiavano
ben .affiftiti , e guardati d' ogni alieno com-
mercio . Quefro luoso prima era il Conven-
to nominvc di S*Alberto , ben a propofito,

per riduce- fi a forma di Lazzaretto • Si divi-

le per poter fé; vire ad infetti d' attuale infe-

zione, ed a quei che ftavano in qualità di

fofpetti. Indi guariti, fi paffavano all'Ofpe-

dale di Montefanto , cioè nel Convento de'

Carmelitani del primo iftituto , ridotto in

Ofpedale fuddetto,pereiTere in fito eminen-

te poco lun°i da quello di Sant'Alberto,ed in

ciafcuno di detti luoghi fi desinarono Me-
dici

,
provifione d' ogni forte , Cerufici , Sa-

cerdoti , ed ogtf altro , dopocche fi ventilò,

e fpurgò ogni fianza nella forma più pofll-

bile con ponergli i letti anco fpurgati

.

Confirmato era il godimento della buon t

fallite in quella Città dalla fperanza di efrte-

re giunti inetta , e di mantenerfi in ottima

la ni-



Della Peste di Messina 45
fanità alcune Perfone di fervizio venute da
luoghi netti del Regno , non ottante che
praticavano con tutti; E io fteffo con più

difpecialità offervavafi coiCanonico di Pa-
terno D» Luiggi Garzia , che fin dalli 1 7*

Agofto 1743. era venuto in Melfi na con

famigliale con cinque Fornari, che faceano

fané per ia Città , fenzacche veruno di efll

patiffe verun detrimento di falute

Il male ne* Cafali cefsò , cioè in quello dì

San Clemente a io. Luglio- Cammaria
1 3. dello fteffo • Catarratti alli 12.» Guzzi
a 20« d* effo Mefe . Santo a 24. Giugno*
Bordlonaro a 2 9 • detto . Cumia Superiore a
27. Inferiore a 24* Giugno • S* Filippo fu-

perioreceffatoera a 27* Luglio ; ma giunti

due ammorbati dal cafale di Santo Stefano

ne' primi giorni d'Agofto morirono col ma-
le. In San Filippo inferiore cefsò air ulti-

mo di Luglio . Santa Lucia a 2 4. del me-
defiitio. Piftunina a 22. d'elfo. Zaffarla

all'ultimo di Agofto • Lardaria al prima
Agofto . Conteffe a 2 4. Luglio . Mile fu-

periore all' ultimo di Luglio . Mile inferio-

re a i2* Agofto. Briga lo fteffo . Pezzolo
nel dì di San Lorenzo . Gioampileri non
era tuttavia totalmente efente . Santo Ste-

fano fuperiore ne' primi giorni di Agofto .

Inferiore lo fteffo. Santa Margarita a 15.

Luglio. G alati a 2 3. detto- Trimifteri a
ultimo di Luglio . SS. Annunciata all'ulti-

mo Giugno . Curcurace a 23- Luglio .

Pace
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Pace all' ultimo di Luglio * Gifibnon era

tuttavia libero . San Gregorio aio.Ago-
iìo . Divieto lo fteflb. Serro al primo di

eletto mefe - Salice a 1 8- Luglio - Faro fi*-

perìore a 1 1* Àgofto • Torre del Faro tutta-

via era in qualche dibattimento -Le quattro

Ma(Te verib i primi giorni d' Agòfto, come
il tutto fi ricavò per Relazione del Proto-

medico , che andò a riconofcere detti Ca-
fali.

In Settembre molti Particolari feguiva-

no i profumi , e !o fpurgo delle loro cafe -, e

fuppellettili j e fpècialmente lo continuava-
no gli abitanti ne' villaggi

5
ove eravi mag-

gior libertà di praticarlo -

^
Si refero innavigabili tutte V imbarcazio-

ni , e fi brugiarono tutte le barchette di que-

llo Porto, elittorale,in ubbidienza de'Reali

comandi , che tendeano a togliere così il

comodo di partir gente , da quello contor-

no, e trasferirli in luoghi netti ; Ma prima
di ciò farli s'era già nel mefe di Luglio di

detto anno infettata qualche abitazione

della vicinar Calabria ; ed indi la Città di

Reggio-Non fu perocché ivi trasferita lì fof-

fe Gente , da qui fuggitiva : Ma nacque il

danno
,
perchè alcuni Calabrefi allettati

dalli guadagni eforbitanti di vender viveri

a prezzi cariffimi , alloraquando in Città , e

nella riviera del Ringo , Pace [ e Faro man-
Cava il vitto, trasportavano nalcoftamente

coti Barchette detti viveri , andando , e ve-

nendt
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nenda di notte , vendendoli a pefo d' oro • e

fé bene cercarono guardarli , e non pratica-

re , non di meno', perché allora il male era

nel grado più atroce della fua esenzione, fi

attaccarono , fia per cagion degli efilu vii

fìeffi più oltre della (olita Atmosfera , o
per cagion del denaro , che riceveano fenza

molta cautela. Ignari però di tal difordine

accaduto in quel tempo di confa(Ione , era-

no
,
quei che governavano la Città .

Le Chiefe fi manteneano chiufe , e le

porte della Città fi cuftodivano rigorofa-

mente , fenza permetterfi entratale non che

per gli foli viveri, affittendo un Senatore, ed

un Cavaliere Deputato per ciascheduna •

Si teneva un continuo.e diligente carteggio

con li VicariiGenerali affinché non mancala
fé alla Città il bifognevole ; ed erano qaeiti

gl'Illufori Principi di Malvagna, Monforte,

Spadafora , Villafranca, Speiiinga, Alcon-
tres , Refuttano , e l' Illuftre Duca di Car-
caci , che a gara mofiravano impegno, non
fo!o di guardare! Territori , ove comanda-
vano

5
per effiere prefervati,ma pure per prov-

vedere la Città , ed il Territorio infetto de'

generi neceffarj alla vita , e d' ogni cofa fi

dava conto all' EoccUentiffimo Signore

Viceré , ed alli Tribunali , e Magistrati

corrifpondenti •

Erano però incredibili gPmtereffi della po-

vera Città, che indifpenfabilmente pativa

Kel trafpoito de' viveri , legni , carboni , ed

.
altri
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altri generi

;
poicche dovendo palfare per tre

cordoni, e barriere con diverfeconfegne in

mani diverfe , non poteafi rintracciar con-

to , ne' mifura , ma fi riceveano tali quali

venivano ; convenendo allora ufar difin-

voltura , e ringraziare eziandio quei che

malamente operavano
;
perchè in altro cafo

mancate farebbero le provvidenze , ed erano

capaci i fubaìterni di far patire la penuria
,

non ottante qualunque zelo de' Superiori
,

che comandavano . Specialmente fi pati in-

tere(Te notabiliffimo col pane gittatofi in

Mare più d'una voita,per non effere più gu-

idabile , col bifcotto rimaftoinlervibile , e
con li formcnti, che venivano bagnati, e

manchevoli nella mifura,e nel pefo, oltre le

fpefe ingenti ffime del trafporto , ericonfe-

gne per tante Barriere .

Si. continuava a foccorrere le famiglie

povere con fi (Te elemofine, poicche , non ef-

iendo permeifo per T imbecillità
5
e per lo

pericolo di riattacco V applicazione a' propr)

efercizj
,
periti farebbero di fame fenza tali

fuffidj.

Si teneadiftinto conto , e ragione di tutti

quei , che s' infermavano , o morivano con

T ordinarie malattie
,
giacche cetfatoera il

malor contagiofo , che rendea Pefìe tutti i

morbi fporatici in tempo del fuo divampa-
mento. Dalli 6- Settembre fin a 14* non
mori altro che una donna d' età decrepita

per infermità ordinaria*

CAP. II.



Della Peste di Messina. 47

C A P. I I,

NEI Cafale dd Faro ritornata eflcndo
una famiglia , con prevalerfi de' mo-

bili non ifpurgatì, $' ammorbò, e ne attaccò
qualche cafa vicina , con eiTere morte 1 2

.

Perfone verib gli ultimi giorni di Settem-
bre; onde difpofe il Senato un cordone , e
numerofe guardie

,
per rinferrare d Male nel

luogo dov' era •

^
Attefa r indigenza , e mfferia de' Moni-

nifterj
, e luoghi pii , oltre il molto numero

ctelle famiglie impoverite , (limò il Senato
fu lefempio di Marfiglia.implorare qualche
ajuto dal Sommo Pontefice, dirizzandoli a
tal fine fupplica del feguente tenore , cioè

SANTISSIMO PADRE.

ALPeccelfa Pietà del vice-Dio della ter-

ra, ed al fupremo Paftor del Catto-
lico Grege , ricorre finalmente V impoverita
Mefsina,dopo aver provato il terribile , or-
rendo flagello della Pelle . Quella com-
parfa a' 15. Maggio proiTimo paffato con
rnafchera d'Epidemia/enza legnar fui prin-
cipio orme di contagio , ingannò Medici , e
Magiftratj ,ed a

5

6- Giugno nel brievecor-
fo ài giorni , ingigantì , infierì , divampò ,

a guidi di voraciffima fiamma, eilinguen-
do a rnigliaja le Genti ; talmente , che in

me-
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meno di due mefi tolfe dì vita nella Città

,

e fuoi Villaggi da 44. mila Perfone, la

più parte delle quali perirono dalli 6 -per tut-

to detto mefe dì Giugno •

Se non forte "il fofpetto di effer potuto tal

male avvenire dal vicino Lazzaretto
5
lo a-

vrebbe il Senato fondatamente creduto per

una di quelle Peftilenze defcritte dal Con-
te Pietro Cartello , che per Opera diabolica

s'iiìtrodufTero,e fecero fimili ftcaiiijimperoo

che l'attaccatìccie non fogliono in cosi brie-

ve tempo cotanto ferocemente operare-Non-
dimeno fia ftata qualunque fi voglia F ori-

gine
,
purè vero, "cheMeffina divenne nei

trafcorfo Giugno il più compaffionevole
obietto della Pietà Criftiana , refa un cimi-

terio dì Morti , un Ofpedale cV Infetti , ed
un ridotto di Moribondi . Rimafe un quar-

to di viventi per folo effetto della Divina
Mifericordia . Ma queiìi poveri , ed afflitti,

feiìza commercio ,«fenza robba , fenza ren-

dite
,
perchè una gran parte coftituite erano

fui Patrimonio della Città refo già a nulla «

I Moniflerj delle Donne , rimarti illefi dal-

la fhage, e le cale pie fpogliate de\fuffidit

pubblici, Jangtìifcono più d' ogn' altro . Ve-
donfi leMoniali in iftato di abbandonarci

chioflri , e le claufure , non avendo come
ajimentarfi . La confervazione fin' ora dì

tal refiduo di Popolo fi deve all' eccella Pie-

tà del regnante Sovrano, che mandò op-

portunamente alla Città denaro, viveri*

Me*
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Medici, e remedj; tantocchè contale aju^

to fopravivono quei , che oggi compon-

gono un Popolo diminuito sì , ma fom-

mamente povero > ed afflitto . A tale la-

grimevoìe racconto , ficcome commofib

„ refterà per tenerezza di compadrone f

„ eroico cuore della S-V- , così vien fappli-

,, cata da quello riverenteSenato a compia*

v cerfi
5
far ufo benignamente verfo Medina

5 , di quella fublime pietà, che il puffimo
55

Anteceffore della S-V- fi degnò praticare

5>
verfo Marfiglia neir ultima Peftilenza

„ colà accaduta , {"occorrendola all'ora, per

„ aver mezzi , e fuffidj opportuni da poter

„ pretto con uno fpurgo generale liberar fé

55
fteffa, e l'Italia tutta da pericoli , e da ti-

„ mori. Oggi per Divina Mifericordia fem-

„ bra qui affatto ceflfato il male nelle per-

„ fone, quantunque fieguono gli effetti pe~

„ nofiffimi di effo per la privazione del

5 , commercio , e retta la grand' opera d*

„ adempirfi dal generale fpurgo delle cafe

55
e robe nel vafto Territorio della Città

,

5, non ottante , che fin' ora non poca parte

5>
de' mobili foffefl incenerita

.

„ Spera il Senato gli effetti della pieto-

^ fifllma benignità d'un tanto degno Pa-

3, dre, e Paftor della Chiefa univerfale , in-

3, faticabilmente applicato a fov venire da

3, per tutto la diletta fua Greggia, tra la

3, quale Medina vanta efìere ftata in tutti i

» tempi fida, ed incontaminata verfo la fe-

den '
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„ de Ortodoffa. Quindi fupplicando altresì

!

„ Voftra Santità della più tenera amore-

5 , vole benedizione verfo quello anguftiato

yy Pubblico, il Sacro Piede quefìo Senato

35
col defiderio baciale genufleffo fi fegna •

Di V- Santità.

Li 25. Settembre 1 74 3.

Umiliff* ed Obbedienti^* figlio , f Servo

II Senato di Meffina

.

Il Santo Pontefice fentì nel più vivo del

cuore le fuppiiche, ed il racconto delle affli-

zioni di Meffina • Marifpofe, cheficcomc
colle lagrime fu gli occhi non celiava di

compafsionarle, non dimeno le fpefe ingen-

tifsime perla cuftodia del fuo Stato , e l'in-

tereffe non comparabile per la lunga dimo-
ra di due eferciti fra loro nemici nelle Ter-
re della Chiefa , refo aveano 1' erario Pon-
tificio affatto efaufto , e non ralevole a fox>

€orfi da Meffina implorati

.

GAP. III.

COntinuandofi frattanto con ogni vi-

gilanza la cura della ricuperata falli-

te della Città, barregiatefi le cafe infette

,

ove non vi erano abitatori y fi proibì pena-

liAlmamente qualunque trafporto di robe

In effe elìcenti : s iiìitutfono a tal fine Offi-

ciali
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clali Paefani , e rondiglie
5
che dì , e notte

invigilaffero per impedirne qualunque fur-

tiva effrazione , e fi puniva con caftighi ri-

gorofi qualunque piccola trafgre (Ti one .

Denaro a torrente era in premura di

fomminifìrare il Senato per le fpefe diarie

occorrenti , non ballandoli feudi cento al

giorno per mantenere li due lazzaretti di S«

Alberto , e Montefanto : più di duecento

guardie per lo Territorio, e per le porte del-

la Città il fuificlio giornale per vitto de'

condennati , efuoi Cuftodi , che giravano

la Città , nettandola di tutti i cenci , e vec-

chi mobili , che dalle caie gli abitatori but-

tavano, per liberarli da timori , e pericoli
>

che ritenendoli traevano
;
quali cofe brug-

giavanfi ogni giorno in varj luoghi , oltre

pur di altrettanta fomma , che fi diftribui-

va per gli fuffidj alla gente povera , e per

pagar la gente applicata a riconofeere , e

coprire di pietre , e terra tutti quei luoghi

della Città , e Territorio , ove malamente
erano fotterrati i Defunti , come il tutto fu
dal Senato all' Eccellentifs. Signor Viceré
avvifato con lettera dellì 27. Settembre

1-74 3 .in cui ragguagliò ancoraché dalli 1 $ •

per tutto detto giorno , 1
3

. Perfone ceffate,

-erano di vivere per infermità ordinarie me-
glio divifate nella Relazione , che s' ac-

chiude
5

formata dal Protomedico della

Città . - J
Indi fotto li 4. Ottobre di detto anno

>

C z av-
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avvisò la continuazione del godimento di

falute nella Città , e Subborghi , con ef-

fere folamente dalli 28- Settembre per tat-

ti li 4. Ottobre morte due perfone. L'ima
per Étticia , e T altra Tifica

.

Nel Lazzaretto di Sant' Alberto dalli

3» Settembre per tutto il dì primo ottobre
numero 65- ammalati fi trafportarono , de*

4}ualiotto ne morirono per aver degenera-

to in etticia il morbo (offerto . Aitri pif-

farono a Lazzaretto di Montefanto per far

la quarentena da fani , ed altri recarono

tuttavia nella cura . Negli efteriori di detto

Lazzaretto ,feù in due cafe ad efTo vicine fi

trafportarono numero fei Perfone attaccate

nel Cafaie del Faro affin di levar colà P
efca di nuove difgrazie . Di quelle la mag-
gior parte guarirono.

Qui devo notare , che lafperienza dimo-
erò in Meffina effere regola quafi univerfa-

le , che durante il corfod' una Peftilenza
,

chidoppo r attacco guarifce, non torna più

a riattaccarli , eziandìo , che ferve , ed af-

fitte agli ammorbati
5
ed eziandìo , che

tocca , e maneggia le di loro perfone , e ro-

be Diflì quafi univerfale, perche fra cen-

to, che dopo guariti dalla Peftilenza fer-

vivano gli Ofpedali , e gF infetti, forfè non
più , che uno,

5
due fi riattaccarono , e tal

volta quefli
,
perchè non ben guariti erano.

Io con miei occhi molti di tali guariti vid-

A\
5
che ne' primi giorni di Luglio 1 743-

qua»-
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quando il morbo facea fìragge granqisii-

jna-, affittivano, toccavano , e fervevano

gli ammorbati con tanta libertà
5
e franchez-

za
,
quanto fé aveflero maneggiata un' in-

fermo di catarro

.

Quindi riflettendo Io quale e/Ter pofla la

cagione di tal occulto effetto , repugnante

in vero alla natura della Pefte , che per ef-

fere un male fommamente contagiofo , e

fommamente micidiale , dovrebbe offender

Tempre , e non una fola volta , ir* guifa co-

me un veleno acuto , e penetrante , tante

volte e letale quante volte arriva in u®
corpo , alla fine fola potei trovarne ragio-

ne 1 effere la Pefte morbo fimile dì natura

alle vajole; che ordinariamente effer fo-

gliono contagiofe a chi giammai ne ha pa-

tito . Ma fofferto una volta , non foglìono

più patirli . Giudico impertanto , che ogn'

uno nafce traendo feco un fermento pelli-

lente, in quella guifa appunto
5
che nafce

con noi il fermento vajoiofo
,

quale fi

muove allorché lo fvegliano i' efalazioni

d' un' altro vicino corpo , da cui per via de'

pori gli s' intromettono atometti fimilarì

col fermento fuddetto , che pur nelle robe
confervanfi , coficche corretto dalla Pefte

un corpo, fvegliandofi quel fermento nafco-

fìo , ed in noi ingenito , fi mifchia con flui-

di, egli altera , trasforma, ed avvelena,

nafcendone indi i mortali fintomi , unifor-

mi alle compleifioni , ed alla natura de'

C 3 cor-
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corpi, in cui fuccede l'attacco; Riufcen-
doperò di fuperarjo, ficcome fpenta è V
efca interna , che diede tutta la forza a quei
jneafmi > eh' elleribrmente s' introduffero

,

così non prova riattacco il corpo , eccet-

tocche folle flato sì copiofo il fermento

,

che non reftò totalmente diffipato la pri-

ma volta. Inforgerebbero è vero due op-

f>oflzToni a quella mia opinione . L'una, che
ih ciò foffe , non dovrebbe ordinariamente
efièr più (oggetto giammai al mal conta-
gialo chiunque la prima volta lo fupera.

L'altra che tal fermento fvcgliar potreb-

fcefi qualche volta in taluno dall' aria , ed
indi propagar/] fenzacche preceduta foiite

pratica , o contatto con robe o perfone

infette del Levante, il che non fi offerva *

Alla prima rifpondo , che fé bene la mia
fperienza foffe per quella fola pelle patita

in Meffìna , pur nondimeno ho faputo , che

i Turchi allor fi flimano nati
,
quando at-

taccati vincono la Pelle, eifendo pure cola

folita fra loro , che una volta attaccati non
prù temono dei male , il quale febbenc alle

volte di nuovo gli aifalifce , e contamina ,

nondimeno non fi rende letale , eccetto-

che non trovafie difpoiìzion tale nel fin-

gile , che valetfe a dar morte ,
come fuc-

cede nelf ordinarie infermità. Aggiungo
per pruova , che avendo Sua Ivlaeltà man-
dalo qui in tempo del contagio quattro

Schiavi Barbarefchi , che patito aveano in

Leva»'
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Levante la Pcfte , e come tali fi {limava-

no abili a fervire la Città fenza molto timo-

re di foceomhere; Quelli furono impiegati

tìe' più perigliosi fervigj di nettar le cafe

de Cadaveri , toccando Je robe infette fen-

za veruna pre ferva , intempocchc il mor-

bo perdurava vigorofo ; e pure niuno di loro

s'attaccò , e fin'oggi vivono, e fi mantengo-

no di ottima falute in quello grande Ofpe-

dale . Lo fteffo s offervò di una Donna

,

che fi trovò in Marfeglia Fanno 1720. e

pati laPefle. Quella fervi V appellati in

Melfi na immunemente; come pure feguì lo

fletto d' uno Schiavo nel Duomo di quella

Città , che patito aveva la Pelle in Levan-
te , e fervi , e fotterrò innumerabili morti ;

fenza patire veruno attacco • Alla feconda

difficoltà dirò , che V aere in quelli Paefi

non è giammai capace a fvegliar il fer-

mento peliti enziale, come lo e nel Levante,
onde non fuccede qui giammai quel , che ivi

accade di vederfi propagata la Pelle , fenza
elfered' altronde trai portata •

C A P. IV.

OR tornando al filo od racconto , fel>

bene in Melfi na continuava imper-

turbata la felicità della falute , non cosi pe-

rò offervavasi ugualmente in tutto il Terri-

torio; Mentre s'ebbero le fpiacevoli notizie

,

the ila Gianopilieri , Gilfo , Divieto , e Fa-

C 4 ro,
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k>, (Cafali poco di franti da Me/Tina ,) tran-
fi attaccati alcune famiglie a cagione, che
non eflendofl fatto generale lo fpuroo

, non
feppero ufar le opportune diligenze alcuni
abitanti di quei luoghi nei ben ventilare ie
robe infette

, ma di effe fi valfero in tempo
che non erano ben purificate; Trattanto il

Senato diede tutte le provvidenze opportu-
ne per lo rigorofo fequeftro di dette cafe , e
Perirne, aumentando Je Guardie per non
praticar veruno con effe , e del tutto fé ne
diede conto air Eccellentiffimo Signor Vi-
ceré per via della general Deputazione di
Salute con lettera delii i 3. Ottobre 1 74? .

con la quale pur s'accompagnò la relazione
del Protomedico,di non eiferein Città mor-
te dalli 5. Ottobre per tutto li 1 3. fenonche
numero fei Perfone di malattie ordinarie
meglio in detta relazione divifate.

In tale fteffo tempo corfa era in Città
voce

, che pofe tutti in apprenfione , con
efferfi ferrate le Porte, e con metter/I ogn'
uno in guardia • Nacque tal novità, poicchè
effendo piovuto , e fatta avendo il tempo
mutazione dal caldo al fretto , fi viddero in
fei Perfone rigonfiar i buboni ne'Iuoghi flef-

fi,ovel'aveanofofferto, e che non erano
tuttavia totalmente dileguati . Quefti in po-
chiiTimo tempo vennero in tale circoftanza
a fuppurarfi . Onde la Gente fentendo , che
fe\ bubonati quafi in uno fteflb giorno fa>
prironfì in Città; apprefe, eh

1

era forfè riat-

tacco,
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tacco, e mefh'ffimaproccurava cautelar/I.

Fattali però da principali Medici le dovute

oifervazioni per ordine del Senato,riferirono

quefti, che non era ciò ripullulazione del

morbo, ma effetto della mutazione del tem-
po, e de'frutti, che mangiarono; Onde refer-

mentando gli umori , cercò la natura diica-

ricarfi forfè di qualche refiduo del male , fa-

cendo perciò quegP accefìì nelle glandola

medefime , ove tre mefi prima comparvero
i buboni ; ed in effetto niuna di tali Perfone

morì , né patì fintomo perniciofo ; ma cia-

feuno fuperato tofto il bubone fi trovò gua-
rito . Nondimeno a cautela furono tutti £

fuddetti tei Uomini condotti fubito nelF
Ofpedale di Sa&t

5

Alberto , e per alcuni

giorni fi tennero fequeftrati da ogni com-
mercio- Il Protomedico particolarmente of-

fervò , che tali buboni non contagio/! , era-

no ftrumofi , ed ineguali , ondepotean dirfì

piuttofto grumefazioni per qualche refiduo

di umor Affato , che buboni peftilenziali •

Nondimeno perché in Giampileri, e ne-
gli altri Villaggi di fovraccennati perdura-
va tuttavia qualche maligno elfetto della

Peflilenza fi ftimò dall' Eccellentifs. Signor
Generale Governadore, e dal Senato di-

fponerfi , e pubblicarli P infraferitto regola-

mento
,
per la cuftodia della Città ,il di

cui tenore fu il feguente •

C 5 I-P^
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L T) Erche conviene fecondo le varie cir-

X < rjjanze , cZtf accadono nel fatai mor-
bo della Pcfie

5
variare ancora li regolamen-

ti tigceffarjfer la confervazione della pubbli-

ca Salute
;
per tanto fi proibifice a qualfivo-

glia Verfona
,
proveniente da Cafali , f Jaé -

borghi 3 rfi entrar in Città
,
/^jai^f prima pre-

fintare al Cavaliere Deputato nella Verta il

fuo biglietto di fanità firmato dal Deputato

di quel Cafiale , o Subborgo d'onde proviene
,

99fl ofiante il quale biglietto chiunque entra

in Città deve effere ojfervato dal Medico affi-

freme in detta Porta , il quale riconoficerà, fé
tal 'Perfona fia'forfè nuovamente attoc eaJa

^

o fé ha ijefiigio del morbo primiero , che at-

tofeffe a contagiare ; In qual eafio non potrà

tal Verena entrar in Città ; Mafubit-o colle

dovute cautele mandarfi deve al Lazzaretto

di Sanf Alberto • La fie (fa provvidenza fi

feria data per lefemmine,quali pero debbanji

cjfervarfi dalla Levatrice affifiente pur in

detta Porta ; Ed in cafio y
che fi trov-affe tra-

(greff.one della preferite leggefaranno cajhga -

ti il Medico
3
e la Levatrice con ogni rigore

y

ad arbitrio di detto Eccellentifs*. Signor Go-

temadore
5

e del Senato , ed anco la Perfo-

na entrata,e~ iandìo concondennarfi a rnorte*

H« Si fiabili] cono alcuni Deputati in Cit-

tà per le Parrocchie - Qjiejìi vifitar debbono

t>gni giorno le eafe della rejpettivr Parrocchia

deljuo ripartimentù , cdoffervare fé vi pcfie-

io ammalati di morbo Pefiiknte ,
tanto fie

fo(;.e
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fcffe nuovamente attaccato

,
quanto fé fofje

vefiigio dell' antico ; ed in tal cafo debbonji

fubito manifeftare detti ammalati alV Illu-

JlriJJimo Senato ,
per trajporta rji colle dovute

cautele nell Ofpedale di Sant' Alberto
5
a ri~

fervacbè non fojfero Verfone comode , in

cafa delle quali posano praticarfi le regole

più efatte del fequejìro 3 e cuftodia per non

aver commercio con altri ; ed accia foffepun-

tuàlijfimamente ojfervato il preferite Capitolo

Ji desinano Cerufci 5
e Levatrici per le Var-

roccbie
y clye ajjìftano con i Deputati a far

detta viftta , refiandò pur a di loro carico far
rivelo di detti ammalati ; talché in cafo di

mancanzafaranno ejfi , e li Deputati fogget-

ti a
y

eafighi arbitrari: a detto Eccellentifs*

Signor Governadore , e Senato »

III» S'ordina , che tutte quelle Perfine ^

che precifa necejfità avejjero d' ufeire dalla

Città
y ufeir posano fenza necejfità di Bi~

gliettOypurche della Citta s'abbia certezza dì

Salute univerj"ale , ma ritornando devonpor-
tare il Biglietto di Sanità del Luogo , e Vil-

laggio > ove andarono ; ed effere ojfervati

nella Porta j come fidiffe nelprimo Capitelo .

IV» Si deflinano li Deputati per ogni Ca~
fate , e Subborgo , li quali

5
oltre di ejfere ob~

blìgati a" fuddetti Biglietti per la Città, deb-
ban praticarli eziandìo per quei , chepacano
da un Cafale all' altro

5
e non Permettere

5
che

nel di loro refpettivo Cafale entrale veruno f

che non abbia dall'altro, ove partì
5
il Bigliet-

C $ MI
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to difinità ^oltre anco di benguardarlo ,pet

co ncjcere fé gode buona falute • Di più fiart

in obbligo detti Deputati difar la vifita ogni

giorno in ciafcunCafale , o Subborgo, per of-

fervar fé vifoffero infermi di Vefie , in qual

cafo debbano Cubitoferrar tali caje , e farli

fervire a fpefe della Città
,fé foffero poveri ,

con le cautele neceffarie ; e di tutto di conti-

7Juo dar conto air llluftrijfìmo Senato, av-
ertendo , che qualunque inncffervanza fi pu-

lirà rigorofiJfirna mente .

V- Si ejelude fiottopena della vita di poter

venire in Città , e di praticare in altro luogo

del Territorio qualunque perfiona de" luoghi

mi prefenteguardati per cagione del morbo •

VI- Sìa permeffo di entrar in Città i ge-

iteri necejfar) alla Vita , ed alle Fabbriche,

accetto che non verniero da luoghifuddetti %
*vefifilarino tenendo le Guardie .

C A P* V»

DAlli i 3. per tutto li 51- Ottobre mo-
rirono in Città , e ne' Subborghi fole

12- Pedone per malattie ordinarie , e ten-

ia, verun fofpetto di morbo ; benvero che

la maggior parte finirono di vivere, per-

che rimafte abbattute dall' eccelli va forza

della maledetta Peftilenza , degenerò in Et-

ticia il male per la di lor mal governata

completinone Nelli Calali fi continuaro-

no collanti je provvidenze opportune per
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la falute . Una partita di venti Condennati,

che con la guida di un'Officiale eranfi con-

feriti nella vicinanza del GifTo, per brugiar*

alcuni mobili degni del fuoco , ed un Cada-
vere infepolto

;
patì qualche attacco , e

neir Gfpedale di Sant' Alberto fi rinchiufe-

ro fette di effi , che fcoprironfi contamina-

ti , con eflerne ivi morti cinque , e due gua-

rirono . Gli altri rinchiufi furono in luogo

ifolato per purgar la contumacia -

Il Senato, volendo prefto toglier/! dal

pericolo , cominciò ad implorar il permeffo,

ed ordine per lo Spurgo generale ; Ma Sua
Maefìà difpofto avendo , che da Venezia
veniflèro Perfone capaci , e pratiche, fu d'

uopo afpettarne T arrivo , che poi fucceffe

in Dicembre 1 743. come più fotto diremo.

Entrato il mefe di Novembre, s'ebbe
avvifo dal Comandante della Torre del

Faro, che in quella Marina due Perfone
comparvero ammorbate, ed una già morì
in ore 24. ; fi diedero fubito le difpofizioni

per barreggiarfi, e metterli in cufìodia quel-

le cafe , mandando ivi denaro opportuno
per lo governo di tale Gente , e di quei , che
le guardavano •

^
Si rimelfe anco in iftato la Deputazione

di Salute in Meffina , con dfere fiati dal

Signor Generale Governadore eletti cinque
Deputati

,
quattro Nobili, ed un Cittadi-

no , attefocchè l'altro Cittadino fu quello

cljefopravifle.

I)
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Il Senato

,
per poter detta Deputazione

fupplire alle fpefe del fuo carico, le fece pa-

gare fui primo ingreffo doo 400. Ed affin-

chè potette provvedere alla futura bifogna,

tenne congreffo con Monfignor Arrivefco-

vo , e con le Perfone più ragguardevoli del-

la Città,per trovarfi mezzi opportuni a rica-

var il denaro cotanto neceffario per le fpefe

occorrenti * Alla fine fi conchiufe , che fi

doveffero prendere doc* 1200- prontamente
delli capitali del Monte delia Pietà ,

iftitui-

to per comodo de'Cittadini
,

per effere foc -

corfi con pegni d' oro , e roba nelle necef»

fità •

Diffi , che il fuddetto congreffo fi tenne
con Monfignor Arcivefcovo

,
percheS-M»

recando ben intierata , che prima , e dopa
la morte di detto Monfignor Vidal , fegna-

lato s'era nell' opere di Pietà il Reverendifs.

Padre Tommafo de Moncada dell' Ordi-

ne de' Predicatori Figlio deli' IllufìrePrin*

cipe di Calverofo , eh' era Vicario Gene-
rale del Defunto Prelato , fi de^nò nomi-
narlo fucceffore in detta Mitra con univcr-

fale applaufo della Città, che lo defiderava,

per effere invero detto Prelato un Signore

di Angelici coflumi , benignili] ino vena
tutti , zelante per l' onor di Dio , e figlio di

quefra Patria , che giammai più che in tal

tempo abbifogna va d' un Pallore veramen-
te amorevole, e fanto . Onde fu egji a tal

fine convocato nel congreffo fuddetto.come
ii fopra Gennai » Il Se*
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U Senato ne' primi giorni di Novembre

lafció Ja cura immediata delle cofe di Salu-

te alla Deputazione rifarcita , come dilli, di

ottimi (oggetti . Quelli furono V Illuftre

Principe di Santo Teodoro , il Marchefe di

quondam Augufta , il Barone dì Cattafi ,

D. Giufeppe Palermo ,
D-Domenico Ca-

labro ,che fu quello, che fopraviife,e D.Pla-

cido Spadaro - Cominciarono effi a darne

conto fotto H 8. dello fteffo alla General

Deputazione di Palermo-Concorrea ancora

però il Senato nelle cofe più importanti , ed

intervenivano a tenot delle Reali Iftruzioni

due Senatori attorno in detta Deputazione

-

Rimai!© indi il Senato con alquanto più

di comodo
,
per attendere agli affari dell'

Annona , faille all' Eccellentiffimo Signor

Viceré fotto lì 12. dello fteifomefe ,efpo~

nendo la penuria che pur fi pativa di alcuni

generi , attefocchè il Territorio della Città

era foverchiamente chiufo di Barriere dalla

parte di mezzogiorno , oltre quella di Ta-
vormina * Tre fé ne vedeano nelle Marine
di Savoca , Pagliara , e Rocchetta • Altra

pur s'affrettava verfo Itala- Non lungi era-

vi quella di Scaletta , e poi ad ogni palfo 11

vedeano dagli abitatori reftfìenze, ed impe-

dimenti del paflaggio a chiunque d' un luo-

go all' altro cercava innoltrarfi • Tali dili-

genze erano a prima vifta fcufate dal ragio-

nevole motivo della Cuflodia della Salute»,

Ma la Gente imperita , e rozza , che ì' ete-
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guìva non avea moderazione , che regolai

fé un tal fine , fenza pregiudicar l' altro de'

foccorfi , che doveano introdurli nel Ter-
ritorio bandito . Per tali fteiTi motivi remo-
rato tornava ad effere il paffaggio delle let-

tere . Era d' uopo triplicarle
,
per aver qual-

cheduna la felicità di giugnere a falvamen-
to . Dalla parte di Tramontana non minori
provavanfi leanguftie; poicché ftefa dall'

Illuftre Principe di Monforte la fua Barrie-

ra lanciando dalla parte fana efclufi Mon-
forte

5
San Pietro , e Condro

9
ricufavano

quei di Saponara , ed altri luoghi totalmen-
te prefervati da] male , d'aver commercio
con Monfortefi , e perciò impediti erano i

trafporti de
5

vi veri con le Beftie da Soma de'

Saponaroti , ed altri luoghi limpj . Oltre

quella di Monforte
5
e della principale di

Tagliavacca vicino a Mìlazzo,durava pur
altra Barriera nominata di Bauufo , ed in

fomma per ogni lato foffrivanfi anguftie in-

dicibili^ in quefto mentre la Città pativa

mancanza di viveri, e fpecialmente di le-

gni , e Carboni , allorché il freddo comin-
ciava a fentirfi .

Frattanto in Città feguiva a goderfi im-
perturbata falute . Solo a 2 5. di detto mefe
di Novembre una Donna provenuta dal

Territorio del Giffo , chiamato Fiorentino

fi fcoperfe con Bubonc incipiente , e fu f li-

bito con le dovute cautele trasferita air

Ofpedaledi S» Alberto , ove fu bene cu-

rata . In
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In quelli giorni fi compì il numero de'Se-

natori colf arrivo del Signor D« Nicolò
Balfamo,chiamato dal Signor Governado-
re aier vire nella carica , nel mentre eh' era

impiegato nel Governo della Città di Patti.

La fede, a cui fi deve dopo Dio la ricupe-

rata fallite della Città furono li Signori

D- Giufeppe Solyma , D« Giufeppe Crifafi,

D- Francefco Carrafcon , D- Nicolò Bai-

famo , D- Orazio Carrofio ,eD- Carlo
Calcagni . Quelli faticarono fenza badare

a fpefa , né a pericolo della di loro Salute

,

incelfantemente con la mente , e con il

corpo
5
per ridurre le cofe a quell' ottima

fegno , che per Divina Mifericordia di

giorno in giorno andoflì fperimentando •

Ónde meritano eterna gratitudine nella

memoria de' Pofteri

.

GAP. VI<

Continuando V anguftìe della Città, ed

intereiTi confiderabiliffimi
5
che pativa

per le foverchie fìrettezze delli paffi guar-

dati , ftimò il Senato ricorrere ancora a
S- M- efponendo il tutto

5
ed implorare l'ec-

celfe fue provvidenze-Per eifere tale lettera

efpreflìva di molte circofìanze di fatto , ed
un teftimonio di quanto pativafi, mi e parfo

qui fotto inferirla diftefamente

.

SA*
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SACRA REAL MAESTÀ'

Signore.

LA Reale Vieta della Maeftà Vofiraverfo

quefiafua fedeliffima Città ha unica-

mente dopo Dio mantenuto in Vita qne
y
Vo-

fcli , che in effa , e nelfuo Territorio fopravi-

vonc* Sarà purquefìa Vimmanchevole appog-

gio della diloro confermazione > Le disgrazie

dì morte
5
quantunque mancate fodero per la

cefiazione del mal contagioso , non mancano
fero ^patimenti delle penjfe appendici del

medefimo
,

quali folo potranno totalmente

cejfare , allorché refiera rimejfa Mejfina alla

primiera libertà dopo ilfuturogenerale Spur-

go , che fi fpera col divino favore vicino , e

felice . In quefio mentre crefeiuto infenfibil-

rnente il Popolo in Città
, / vede il confumo

giornale de
7

forme nti in falme trenta eire4
fergicrno; e par che voglia aumentare per

le Centi, che diariamente fi ritirano in Città
,

eve 1anno godefi buonafallite • A proporzion

del crefeiuto fmalrimento del Grano,fi ofierva

pur avanzato quello degV altri generi necejja-

rii al comodo , ed alla vita . Via d' ogn altro

s ' abbisogna de" Carboni , e legna , de' quali

è d
y

uoj ogran Vrovifune non folo per cucinare

e per fcaldarfi nelfreddo , yna pure per V ole-

razioni dello Sj urgo
5
cioè delle lavande , rr$-

fumi
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fumi $ e fimili . Vortarfi fimili generi per

Terra rione pojjibìle , oltrecchè la fpéfa for-

monterebbe due volte il e ojto principale • Si-

milmente neceflariiffime fono le provvidenze

del trafporto de' frumenti ed altri viveri ^per

gli quali rifoluto avea il Sanato difarne Ma-
gazeno , e ricettacolo la Città di Milazzo col

confenfo del Governo di Palermo , e delV II-

luftre Principe di Malvagna zelantifiìmo

Vicario Generale , indetta Città di Milazzo

refidente . In effere detti generi arrivati in

luogo sì vicino y munito di Porto
5
e di luoghi

atti alla comoda confervazione de' medefi-

rnipoteanft quafi dire in Città
,
per indi re-

ftarne Mejfìna fempre opportunamente prov-

veduta- Ciò fi pensò in rifejfo dell'imminenza:

dell Inverno
?

in cut la riviera meridionale

verfo Catania ^ e TavorYnina non è fìàpra-
ticabìle perle barche piccole , attefa la fog-
gezione terrìbile de" venti y che il trafportù

impedirono , e hrendonofommamente peri-

colofo , e dì eccejjivo difpendio - In effetto di-

ffofio erafi col confenfo del Governo , che le

falmefettemila di formentì per quefia Citta

disbarcar fi doveffero in Milazzo , e da colà

poi qui condurfi per le vie più facili r
e pron-

te , a tenor del prudentijf.mo gìudicio di det-

to General Vicario locale . Non potè però ve-

nirfi ad effetto di tal giuflo difegno ,
poicchè

tanti s
y

interpefero degli ofiacoli nella prati*

e a di condurli per Terra
5
che quantunque

fé ne foffe dato principio
5
continuar nondi-

meno
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meno nonfu poflibile* Onde alla fine conofcen-

do il Principe di Malvagna quafi imponibi-
le il poter per Terra fra tante remore provve-
dere Me/fina

, propofe di metterfi in commer-
cio per tale trasporto una Barca , come lan-
terna , che intricata fojfe a correre la forte

di contumace
, finché aveffe commercio Mef-

fina , fervendo tale Barca per lo trafporto al

Divieto de* Generi , e di là tornar in Milazzo

fempre nelle debite diftanze , a rinnovarne il

carico
, fupplendofi in talguifa alla mancan-

za de*viaggi per Terra •

"Kon ebbe forte di effere giudicata propria

per le cautele difalute la fuddetta propofizio-

tte, non cfiantecchè detto lllufire Principe di

Malvagna qualificata con ragioni , e circo-

stanze, umiliato ravejfealla General Deputa-

zione della Salute, come quello a cui fuggerito

V aveala localefperienza , e la necejfttà di

non trovarne altra praticabile a proporzione

dell' urgenze di Mejfina . Il Senato in confe-

guenza di tal negato per7nej]o , vedendoft da
per tutto piucchè mai rifiretto di commercio,

fu in precifa necejp.tà di farfi venire detti

formentiper mare con le/ìefje Barche groffe,

chefenz<t praticar con veruno, qui fianno di-

scaricandoli coirufo de" Canaloni ,Rafielli,e

Guardie a vifia, confoggia:ere poi quefia im-

poverita Città all' interejfe di farfi a fio co-

fto dalle dette Barche giorni 8o- di centumj-

eia in Siracufa , importando la navigazione

contai aggrav) onza un a perfalma di fpefa
,

che
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che[opra [almi tremila e cinquecento di que+

fta prima condotta,feudi ottomila in circa £
intere^e air affitta Mejfina cagionano .

Ver la refìante quantità però de' fermenti
ed" altri generi , che in appreso doveranno
trafportarfi , defiderà il Senato le Vaterne
amorevoli Vrovvidenze della M-F.J"applican-
dola riverentemente , chefi degnale ordina-
re , che s? accordale V ufo d" una , o due Bar-
che , leu Vantome da Milazzo

, propofiodal
detto Prencipe di Malvagna

,
per facilitarfi

il tragitto de' generi
, fpecialmente de' legniL,

e carboni
, oggi neceifariijfimi per la Città fin

al Divieto , cV è riviera dello lìefso Milazzo^
fenza pafsar dette Vantome il Faro

; giacché
poi dal Divietofarà in cura del Senato il riti-

raceli; qualprovvidenza farebbe ragionevo-
le , ora che la Città e quafi rimerà in totale

Salute
, il che deve pia tofio dar animo per

qualche maggior arbitrio nelprovvederla,ehe
reftrignere quelli in altri luoghi fermeffi 5

al-
lorché pativafi l'attuale Contagio -E mentre
fpera talgrazia dalla M.V., a Reali Viedi
col defiderio profìratofi degna perfemore .

;Di V.R.M*
A 3 a- Novembre 1 743

Umilifs. ed Obbed. Servo, eVafsalh
Il Senato di Meffina «

Gii
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GH effetti di quefto , ed altri ricorfi , fu-

rono varj ordini dati agl'Ululi. Vicarj Ge-
nerali per fuperar tutti gl'oftacoli, e facilita-

re il trafporto delle Provifioni in Melfi na
nel modo più poffibile,fènza però eifere fla-

to permeffo V ufo , e tragitto della Barca da
Milazzo al Divieto. Onde al Senato fu pre-

cifo accomodarli alle dette difpofizioni , e

fentirfela in tutto, e per tutto con li fuddetti

Vicarj Generali .In oltre, permife ancora

S.M. che dalli luoghi netti della vicina Ca-
labria fi praticafiè il trafporto in Meflina
in competente difranza di generi neceifarj

,

come fi efegui con ogni dovuta cautela

.

e a p. vii.

NEI mefe di Dicembre continuò a fpe-

rimentarfi ottima falute nella Città

fé bene nel lazzaretto di Sant'Alberto mori

f ultimo , che tettava degf ammorbati del

Faro- Nel Convento di Porto Salvo fuori

le mura mori pure un Religiofo de' Refor-

mati di S- Francefco con Petecchie , ed un
altro nel Convento di S- Reitituta fuori

Porta Imperiale , che venuti erano da fuori

tifando di robe non ancora fpurgate . Co-
me pure fuori Città morirono ammorbate
due Donne , che lenza ufar le neteffarie

preferve , lavato aveano alcuni utenfilj del

lazzaretto di S- Alberto - In tutto però lì fe-

oerigorofa pratica delle più poffibtli caute-
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le, per non propagarli finiftro effetto neTanf

da tali accidenti, come per Divina Miferi-

cordia fé ne accertò V intento •

Il Senato frattanto follecitava con conti-

nue fuppliche la venuta de' Spurgatori , e

nel tempo fieffo penfava alle miniere di ri-

cavar denaro , che opportuno , e fufficiente

Jofle alla neceffità di tante fpefe , che abbi-

fognavano per cufrodire la ricuperata falutc

di quella Città , e maggiormente neceffarie

rendevanfi per lo vicino Spurgo Generale

.

In confeguenza della facoltà accordatali

dall' Eccellentiffimo Signor Viceré di pen-

fare , e praticare i mezzi , che a tal fine {li-

mato aveffe opportuni; rifolfe, e praticò

T impofizione di due gravezze temporanee

,

che poteano effer proprie delia di lui ifpe-

zione ordinaria • L'ima fu con regolare il

pefo alla fottile de
5

frutti , falumi , legna
,

carne , neve , ed alcuni altri generi, che pri-

ma pefavanfi alla groffa , cioè il rotolo co-
stituito d'onde 33. fu ridotto ad onde 30.
per qual minorazione chiamava!] pefo alla

fottile , che pur era in Città , e Territorio
tifato per la Parta , Rifo , Droghe , ed altre

cofe più nobili . Tal riduzione di pefo pro-
fittava a favor della Città undeci per cento
del valore di tali generi , che prima pefar
vanfi alla grolfa . L'altra gravezza fu d'ac-
crefeere giano uno per quartuccio al prezzo
feic meta del vino

,
quali due Dazj frutta-

vano in tutto la fomma di onze feicento in

circa
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circa a! mefe , come la fperienza moftró •

Indi datone conto al Tribunale del Real
Patrimonio, fé ne confegui 1' approvazione
con la condizione propofla pur dal Senato
di dover durare finché duraffe la neceffità

di tali fpefe , che all' ora s' arbitrarono po-

ter importare da' feudi ventimila in circa

.

Favorendo la Divina Mifericordia i de-

fìderj di quefti afflitti abitanti, giunfèro qui

alla fine da Napoli fotto il 1 1 . dello fteffò

Dicembre gli Spurgatori Veneziani , capo
de' quali fu il Dottor D- Pietro Polacco,
tre Subalterni, due Carnali , ed un Coadiu-
tore del fuddetto Dottor Polacco,chiamato

D- Lazzaro Rampezzini , che fu aggiunto
in Napolucome pratico di tale incombenza.
Quefti disbarcati, ed indi riconofeendo la

Città , la trovarono per Divin favore affai

meglio di quella che prefiguraronfi^poichè la

viddero netta, con la Gente rimeffa in buo-

na fallite
5
e fenza verun ammalato di fo-

fpetto. Nel Lazzaretto di S-Alberto non re-

cavano più ammorbati , folocchè alcuni

antiquati , nelli quali il malore palfato era

in altri morbi di lunga , e difficile cura. Per

tali ottime circoftanze moftraudo confola-

zione il fuddetto Dottor Polacco, cominciò

ad accingerfi air imprefa dello Spurgo Ge-
nerale • Gli ordini Reali furono , che quefto

fi faceffe nella maniera dal fuddetto Dottor

Polacco ftimata più convene vole,che fovra-

Hitendeflfe al detto Spurgo generale ,
quello

Eccd-
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Eccellenti^ Signor Generale Governatici

re D-Giufepe de Grimau ; con V affi Renza
pure deir Illuftre Marchefe di Torrebìan-

ca, e dell' Ifpettore D- Errico Dufmet, e

che F efecuzioni dello fpurgo fi face/fero coi

braccio de' foli Militari , fenza partecipa-

zione de' Paefani , affinché fenza umani
riguardi s' adempiffero le regole delia puri-

iìcazion generale delle cafe, e delle robe-

Che fi prometteffe impunità a tutti quei
,

che aveffero robe nafcofle eziandio non
proprie, affinché efattamente refta fiero ri-

velate , ed indi (purgate ... E che qualunque

precipua tralgreffione fi puniffe con pena
dell' ultimo fupplicio .

Si rifolfe efpurgare in primo luogo l'antico

Lazzaretto nel Braccio di S-Rajneri^per fer-

vire al trafporto, e rìpoflo delle robe da ven-
ti! arfi ,e purificarli -Indi fi pubblicò bando
penale con le difpofizionì preliminari del ge-

nerale fpurgo , confifìendo quelle in dover
ciafcuno nettar di ftracci , e robe inutili le

proprie cafe , facendoli mettere in iftrada,

ove i Condennati ogni giorno con carrette

a tal ufo affegnate li trasportavano ne' pia-

ni per bruggiarfi. Che fi uccidefTero gl'Ani-

mali domeitici con pelo , che potrebbero da
una cafa all' altra trafportar il malore , in

caio di efiflenza nelle cafe infette, che rima-
ile erano chiufe , ed abbandonate dopo la

morte degli Abitatori . E che in ogni Quar-
tiere i più fennaci Cittadini foffe.ro per De-

D putati
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putati accinti ad efeguir le provvidenze, e

regole , che dal Dottor Polacco doveanfi

defignare.

GAP. Vili.

FRattanto la general Deputazione di

Palermo compiacendofi delle ottime

notizie dello flato della Città, permife, che

i Negozianti ripigliar poteiTero il carteggio

,

emandaflcro lettere a' di loro Corrifpon-

denti ; Onde quei con fommo giubilo s ap-

profittarono di tal principio di libertà , fom-
mamente gioverole a i di loro negozj , ed

intereffi • Indi s'invocò, con voto {bien-

ne della Città , T ajuto di Maria Santiflìma

per la felice rullata della generale purifica-

zione, e fpurgo , fpecialmente invocando-

la fotto lo eccello Titolo dell' Immacola-
ta iua puriffima Concezione. S'efeguì lo

fpurgo del Lazzaretto di S- Rajneri ,ed ivi

li prevenne al bisognevole pere/Ter atto al

ricevimento de' mobili delle cafe infette •

Ma quando ftavafi per cominciare lotto li

26- Dicembre di detto anno 1 745. Y apri-

mento , e la difmfettazione di tali caie,

infermoflì il Dottor Polacco con Pleuriti-

eie , e bifognò pofponere V opera luddetta

,

finche fi folle guarito .

In tal mentre accadde l'attacco della ma-
ledetta Peftilcnza nella Terra della Scalet-

ta , che fin' allora mantenuta il era illefa
,

ed
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ed incontaminata . Per Io fuo fito, eh' e nei

paffo unico
,
per cui dalla parte di mezzo

giorno fi viene a quefta Città , rimafe la

medefima cofternata da tale infaufto acci-

dente
,
poicchè chiufo affatto reftò il paf-

faggio di là de'viveri , e tutta fi pofe in con-

fusone quella riviera e marina .

Il zelo però de' Vicarj Generali in quelle

vicinanze efiflenti riparò mirabilmente,

poicchè non fi dilatò il male più , che m
quelle poche -cafe , e famiglie , ove fi feo-

perfe
i
effendofi appofie guardie , e prefe

tutte le cautele opportune , tantocche poche

perfone morirono , alcuni fanarono, e gli

altri reflarorìo prefervati

.

Produffe nondimeno non picciolo pre-

giudizio alla Città tal difgrazia
]
poicchè,

oltre alla remora , e patimento per molti

giorni del pa (faggio de' viveri , e generi .,

bifognò accordonare la marina ài San Pao-
lo, e tenere per due quarantene guardato
quel pa?ffo per cuilodia della ricuperata fa-

llite della Città, e de' Cafali , fpecialmente
viciniffimi alla detta Terra della Scaletta -

Lo fteffo effetto s' oifervò nella Terra di

Calverofo , che penetrata in quel medefime
tempo dal malor contagiofo , fu fovvenuta
mirabilmente dall' Illuirre Principe di Vii-
Jafranca ; tantoché il male non fi dilatò,

ma fui primo nafeere fi eflinfe .

Nella Città continuavanfi fra quefto

mentre le difpofizioni del bifogneyole per lo

D 2 fpur-
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fpurgo,che fu divifo in due parti * Una chia-

mata definfettazione delle cafe abbando-
nate , ove morirono gli Abitatori, e l'al-

tra purificazione delle cafe abitate.. Per lo

tempo in cui praticar doveafi la prima , fi

ftabilì , che una fola pei fona per caia cam-
minar potette la mattina fin all' ore fedici

,

e mezza, in cui fonar doveva la Campa-
na del Gattello di Matagriffone

, feù Roc-
ca Guelfonia , che domina tutta la Città

in fegno del ritiro , che ciafchecuno far do-

vea in propria cafa . La fuddetta definfetta-

zione fi ftabilì farli in due volte , cioè per

la mezza Città verfo tramontana la prima

volta , e per l'altra mezza verfo mezzo gior-

no la feconda, acciò fi minoratte così a'

Cittadini la pena delreftringimento, ed al

Senato l'aggravio de' futtìdj per gli poveri
,

e giornalieri , che in quel tempo , che s'ob-

bligavano a ftar rinchiufi in cafa era d'uopo

fovvenirgii degli alimenti . La divifione

della Città fi difpofe con tirar una lunga , e

fìretta linea di legnami , e tavole comiiu
dando dal muro della Città vicino la

Chiefà di Santa Pelagia , e icendendo a

perpendicolare fino alla riva del mare vicino

alla Statua di Nettuno . Con tale Barrica-

ta rettava impedito il paflaggio dall'una,

all' altra mezza Città, permettendoli folo a

quei , che con ittabilito alTociamento di De-
putati portavano i viveri , e generi uccella-

ri al commodo della vita- Si fecero aprire,

evei
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e ventilare. le cafe , che chìufe fiate era-

no dopo la 'morte degli Abitatori . Iddio,

che concorrea alle umane operazioni a fe-

ce ne' primi giorni di Gennaio fpìrare ven-

ti freddiffimi , e gelati, edindi fioccar ne-

ve in tanta copia , che non vi era in Medi-
na memoria fimile

,
giovato avendo quella

mirabilmente , come antecipata ventila-

zione per poteri! poi maneggiare i mobili,

per trovare depurate le cafe «

G A P* IX.

GOmincioflì il dì 1 1* Gennajo 1 744»
la definfettazione della mezza Città

dalla parte del Settentrione * Affidarono
perfonalmente il Signor Generale Govef-
riadore, il Signor Marchefe di Torrebian-

ca , ed il Signor Ifpettore Dufrnet , il Dot-
tor Polacco, e D« Lazzaro Rampezzini ,

con i di loro Subaiterni
5
e con i Condannati,.

che divifi in quadriglie , visitavano le ca-

fe , togliendo le robe fufcettibili , che

trafporta vanii nel Lazzaretto , le inutili fi

bruggiavano , e le non fufcettibili fi lafria-

van* alla ventilazione nelle fleffe cafe
,

che faceano fcopare
?

e pulire , carreg-

giando poi le porte,,e fegnandole con morga
roifa,per conofcerfi già vifitate, e fpurgate*

Prima d' entrar nelle Cafe fi faceano dentro
padelle con fuoco accefo i profumi violen-

ti di pece, antimonio, zolfo, oripimento,

D 3 fallii-
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falnitro, e canfora, comporti dallo Retto

Dottor Polacco . Affluivano due Eccleiìa-

itici per ogni quadriglia di Spurgatori , no-
tando le robe , che il mandavano nel Laz-
zaretto .

Nel mentre continuavafi felicemente lo

fpurgo di dette cafe infette nella Città,giun~

fé fotto li 1 1 . Gennajo lo {piacevole avvilo,

che nel Serro, Cafale contiguo a Calvero-
fò , riflretto però della Città fi fcoperfe

attacco pestilente in quattro perfone , delle

quali tre morirono,w una vi -Te affieme con
im altra , che $' attaccò pofìeriormente - Fi:

d' uopo allora darfì fubito le provvidenze

opportune per non dilatarli il male, come
fé n'ottenne l'intento per Divina Miferi-

cordia
,
quantunque a fpefe pur troppo ac~

crefciute della povera Città , che veriava

denaro a torrente
,
per confervar la propria

faiute

.

Si feguitò con buon ordine, e quiete la

fnddetta definfettazione per la mezza Città

verfo Tramontana , ed indi fi continuò con

lo fìeffo metodo per V altra mezza vtrCo

mezzogiorno, fenzacche fucceduto fotte il

menomo riattacco , né difgrazia ; ed indi lo

fteifo fi praticò ne' Subborghi * Terminata

effendofi felicìfiìrnamente si grande, e pe-

ricolofa opera in giorni 26» che finirono a 6-

di Febbrajo di detto anno
5
ancorchè i\ conti-

nuò per pochi altri giorni una feconda revi-

fta generale, per riconofeere fé totalmente

erano
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erano dell n fettate , e fegnate le Cafe , Ma-
gazeni

5
é luoghi pubblici di tutta la Città •

Amareggiò nondimeno tal confolazione

Tavvifc funefto , che nelli Cafali di Pezzo-

Io , e Briga ripullulato fòfle il contagiofo

male colla morte di tre perfone , e tre altre

inferme ,* onde fu d' uopo corti tuirfi una
Barriera all' imboccatura di quella fiumara

con guardie numerofe
3
per non darli paiTag-

gìo a verano .

Si difpofero in quello tempo dal Dottor
Polacco , ed impreffe fi pubblicarono fotto

li 1 8- di Febbrajo le Ifiruzioni della feconda
parte dello fpurgo per le Cafe abitate, affin-

chè ogn'uno dove/Te in effe efeguire le re-

gole per la ventilazione e.purificazione de'

mobili , e della propria abitazione

.

Si riduffero quefW alla fofìanza : Di do-

verfi in ogni cafafeparare i mobilipia fofpet-
ti da menofofpetti^ e ciafeuna fpecie dall'al-

tra ^feoparfi bene le camere , nettarfi U fof-

fitte , mura , e tetti , darfi di Vafia , con tre

mani di ealce
^ firempata in acqua di mare ,

alle fianze tutte . Lavar i Pavimenti
5
e le-

gnami con acqua /alfa . Profumar per una
notte le camere , (pecialmente ove morirono

appifiati , valendofi de" profumi di Vece na-
vale in cinque porzioni

5 Zolfo una porzione y

Ordimento , Antimonio , ed Incenzo mezza
porzione , ed una di Bacchi di Ginepro , Se-

mi di Cimino
,
quali polverizatifi mefcolafie-

ro con la pece liquefatta. Indifienderfi cor*

D 4 de
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de nelk parti più ventilate , edivi appenderfi
le robe , ricercarfi le Cijlerne , e Vozzi, per
veder fé in effe caduta fojfe roba infetta ?

Istettarfi , e profumarfi le fialle , dopo V
inalbamento di ealee viva . Difcufitfi i ma-
tarazzi

5
lavarfi con acqua di mare la lana

,

-e così pur le coperte , e coltri* Le rote di li-

rio tuffarfi neir acqua dolce bollente , ed indi

vfcìutte profumarfi con Bacche di Ginepro
,

e foglie fecehe di Rofmarino • Li Drappi
,

Tanni
5

Velli, e fi'miti , */?<:#/ nonvifodero
guarnicioni d' oro , o argento, appenderfi 3

<?

profumarfi per una notte , fi /W; ventilarfi

per -2 2 >giorm » L? cofe peròguarnite d* oro , o

tr/gento dovejfero ventilarfi per giorni 40. Li
Quadri lavarfi\ ove era la pittura con acqua-
vite 3 e di dietro con aceto » Gli Armari , Caf-

fé . e Scrigni nettarfi intieramente d" ogni

cofa , e lafciarfi aperti per lo termine della

ventilazione . Le mataffe difeta tinta , e ea-

fami filati, e fintili profumarfi con la crufea,

e canfora , e lafciarle alla ventilazione ;

affegnando in fbmma a ciafeun genere dì

robe la maniera più fpeciale della .purifi*

cazione
;
quali irruzioni più dìffufamente

il leggeranno inappreffo •

Frattanto , che fi difpofero , impresero,
e pubblicarono le riferite Ifìruzioni, fi con-
tinuò la definfettazione nelli Calali del

Territorio della Città . In quelli della par-

redi mezzo giorno andò V 111- Marchefe di

Torreblanca con Officiali , e con numero
iiifli^



Della Peste di Messina. 8r
diffidente di fubalterni , opportuni all' ope-

ra guidata dal fuddetto Dottor Polacco ,

Negli altri della parte di Tramontana andò
il riferito Signor Ifpettore Dufcnet anco con
Officiali , e Subalterni colla direzione del

Sign. Rampezzini . Ambedue fuddetti Per-

fonaggi fi diftinfero nel zelo , ed efattezza

nelP dedizione , quale riufei parimente fe-

lice per Divina Mifcricordia . efTendofi ter-

minata a 22» Febbrajo quella della parte di

Tramontana , e poco dopo quella verfb

mezzogiorno ; reftata eflendoin Giampilie-

ri , ove continuava qualche refiduo di con-

tagio , alla cura de' Deputati dello fteffo

luogo la pratica delle regole dateli per la

difinfettazione , durando in quel contorno il

divieto, e Guardie, per non permetterli p'af-

faggio a perfona veruna *

C A P* X*

COmincioffi a
5

2. Marzo dei 1 744. la

feconda parte dello fpurgo generale

,

cioè la ventilazione per la Città
5
Subbor-

ghi , e Cafali del Territorio, d'elli mobili 5 e

cafe abitate
3
dopo d' eiferfi pubblicato Ban-

do per dover ciafeuno efeguire, ed oflervare

T libazioni in iftampa difpofle dal Dottor
Polacco, fi designarono Aroma tarj per ven-
der le polveri de' Profumi , Per coloro , che
non aveano caia capace per la pratica di

àctte regole , fi pqnnife di trasportar le robe
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in cafè , e luoghi più ampj , e di portare , e

larvar in mare i matarazzi, e filtrili robe
più fofpette . S' intimò di dover tutti ftat

con le Porte delle Cafe aperte,per poterfi im-
pròvvifamentevifitare dagl'Officiali dello

fpurgo , e s' annunziarono per coloro , che
controveniffero

,
pene arbitrarie .

Verfo la metà di Marzo fi fcopn , che
continuava il male nel Cafale di Pezzolo

.

Portoffi a faperne V individuali circoftanze

imo de' Deputati della falute con i neceifarj

Officiali . Seppefì , che da Gennajo antece-

dente era ftato in vigore il peftifero male in

tre caie , ove abitavano perfone , che tran-

dolentemente trafportatoaveano da Giani-
piìeri robe infette prima della definfetta-

zionQ. Morte erano undect perfone delle

eennate tre famiglie- Erano rei della nafccn

fta difgrazia due Deputati di quel Cafale

,

eh' erano flati defignati per rivelare ogn' ac-

cidente , che ivi fuccedefiQ • Furono perciò

quelli arretrati , e fatti cuftodire in luogo

fuor di commercio, per effer giudicati di giu-

ftizia
5
dopo la quarantena . Frattanto &' in-

terdiffe fubito il commercio di detto Cafa-

le , e s' ordinò a tutti i vicini la cuftodia de'

luoghi
,
per non paffar veruno dal luogo in-

atto. S'accordonò tutto quel Territorio,

e li appofero guardie fumeient: , dellinan-

doG un Cavaliere della Città per ibvuinten-

etere, che rilutavafi a videnda • Nelle porte

della Città fi itebilì r i^cde' biglietti di Sa-

nità *
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nità , e V affiftenza de' Cavalieri , e Perfone

circofpette per impedire i difordini . In (om-

nia fi praticò quanto era convenevole per

la confervazìone della pubblica falute .

Frattanto fi fomminifirarono al Cafale

fuddetto viveri , medicamenti , ed un Medi-

co perla cura degl'ammorbati-Tre altri cef-

farono di vivere dopo dette provvidenze ;

IV! a il refio guarì. Due perfone, che ar~

rifchiaronfi a fuggire da queJF interdetto re-

cinto furono per ordine di quefto Magiftrato

della Salute fatteSoggiacere alla morte per

effempio degli altri -

Terminò in quello tempo fotto li i ci À-

prile la general ventilazione ddlt Cafe
5
e

mobili.riuficita a dovere, per quanto umana-

mente folte poffi bile . Cefsò pure in Pezzo-

Io ogni refiduo di male , e fu ivi di nuovo

fatta la definfettazione , e poftoin quaran-

tena il Cafale -

Prima di conchiuderfi detta ventilazione,

fi turarono bene con colla di marmorajo , e

con gaffe di metallo tutte le fepolture :lell#

Città , Borghi, e Calali, coli; avvertimen-

to di non piiì aprirfi
-

y ed indi fi fcavarono

nelle Chiefe nuovi fepolcri per gli fedeli,che

moriffero. Si defumaiono tutti quei cada-

veri , eh' erano fiati fotterrati vicino la riva

del Mare , e fi foraggiarono •• Si tornarono a

riconofeere i luoghi,ove altri erano fiati non

bene fepclti , e fier&Ie (òpra un muretto ben.,

forte per non più (coprirli •

D 6 Indi
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Indi per ordine di S. M. dovendo paffar

in Reggio il Dottor Polacco con fuoi fubal-

terni per praticar lo fpurgo generale in

quella Città, fìimò, prima di partire, lafciar

ampia fede giurata di effere Meffina (pur-

gata , netta, e purificata, con giudicarla egli,

come Ifpettore da S-IVL deftìnato per V efe-

guito fpurgo generale , refa già in iitato

di libera pratica , confumati che foffero

giorni quarantadue d' ultima pruova , dop-
•pocche fin datP8« Settembre del caduto

Anno 1743. libera reftò del patito conta-

giofo male. Quale fede legnata dal fuddetto

Dottor Polacco fotta li 1 9» Aprile di detto

anno, s' impreffe e mandò per tutti i luo-

ghi d' Europa per notizia univerfale , ac-

compagnata d' altra fede de' Confoli delle

Nazioni
,
quali dopo la felice riufcita della

quarantena cennata nella fede del Polacco >

e dopo la fperienza cV efferfi aperte le Chio
fe,Porte delia Città,e Tribunali ; e di effer-

fi rimefìfo, come prima l' interno commercio
della Città,feceroa 29<»Maggiodi detto an-

no , che pur s' impreffe , e per effere quella

meno diffufa di quella del Dottor Polacco

,

il quale molto fi diffufe in narrare le cole di

fopra cennate dello fpurgo ,quì l'inferito :

Eccone le parole :

^OI
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N O I

Qui fottofcritti Consoli, e rapprefentantì

le Nazioni Straniere, refidenti in queita

nobile , fedeliffima , ed efemplare

Citta' di Messina^

IN"
corroborazione della verità , e della

fede fatta dal Dottor Pietro Polaccofotta

li 19- Aprile projftmopajfato^nella quale atte-

fta d'efjerfifpurgata quejla Città , e Territo-

rio , e rimerà nella primiera Sanità ^fenza-

che da pia mefi a quejla parte accadutofoffe

verun riattacco , ne finiflro effetto delVabbor-

rito malcontagiofo , certifichiamo , attefiia-

nio
,
giuriamo , ed al Mondo tutto faccia-

mo palefe , che qui in Mejfina riaperto/i V
antico commercio della Città , e libera pra-

tica con li Cafali , efclufo quello di Vezzolo

diflante dodici miglia da quejla Città , che

purificato fta purgando lafeconda quarante-

na d* ojfervazione felicijfimamente ; ed ef-

fenìi'ovigran numero di Forafiieri incontami-

nati , che fono arrivati , ed arrivano ogni

giorno quì , li quali liberamente praticano
y

ufano delle eafe , merci , e generi d* ognifor-

te , che in ejfafi trovano , ìnaneggiano i Van-
ni , Lane ^Cottoni ,ed altri generifufeettibi-
UJJìmi delle Botteghe , e Magazeni di Mer-
canzie

,
pure godono tutti perfetta Sanità , e

continuar fi vede la cofiante buona Salute^he

per
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perla Divina Mifericordia da più mefiaque-

fìa parte fi è goduta , e gode » Onde tuttocìo,

effendol' unica ragione fperirnentale
5
che in

cafi fimilis' atter.de
, fa ben conchiudere , e

coni/cere , che lo [purgo generale efeguito per

ordine di S-M* dal fuddetto Dottor Polac-

co , £ j?tf/0 accertato , ?/#/*<? , ^ benconchiu-

fo •> e come tale confideriamo la Città refii-

tuita allafua primierafalubrità , edinijìa-

to dì ottenere la libera pratica con tutte Val-

tre Nazioni • Oggi in Mejftna li 29» Maggio
1 744-
D» Francefco Ayello Confole Generale

della Nazione Spagnola in quefto Re-
gno.

D- Francefco Antonio Spagnolo Confole
della Nazione Napoletana .

D« Michelangelo Girafella Confole della

Nazione Genovefe

.

Pietro Euriche Incaricato del Confolato di

Francia

.

D-GiufeppeForbet Confole fuftituito per

S-M- Svezzefe in quefta Città •

Conte Anaftafio Vodda per la Nazione
Greca *

Guglielmo Gambeilain. Confole Generale

in quefto Rep.no per S«M* Britannica

.

Guglielmo le Coint Confoie faftituto per

le loro alte Potenze , li Signori Stati Ge-
nerali .

Nettato già il Lazzaretto
, fu Oi pedale

di Sant' Alberto, fi bruggiarQno tutti quei

-mo-
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mobili infetti, fi fpurgò il luogo tutto , e fi

lafciò purificato
,
quai' era prima del conta-

gio •

Indi fi cominciò dal Senato a fupplicare

il Governo per dar fine all' afflizione di

Medina , reftituendoie la libera pratica

,

giacche parea tempo opportuno , che termi-

naffero le lue angufìie, ed intereflì , i difpen-

dj della Regia Corte , le contribuzioni del

Regno
5
leibllecitudini dell' Italia , ed i ti-

mori dell'Europa. Efpofe, che il termine

della contumacia d' una Città flagellata

dalla Pefìe non fi ftendea più , che a cinque

mefi , fecondo il parere , e la pratica degP

Autori , che di effa ferirono , come potrà

offervarfi fpecialmente in Marco Antonio
Alajmo Autor Panormitano ne'fuoi Confi

Politico-Medici Uh* 3 •>par*z*Confi^*avvertim'

4. contandoli dal giorno , che non compari-

rono più infermi di Pelle ; che fé in Medi-
na dagli ultimi infermi erano già cord non
cinque

a
ma otto mefi e più , ragion vol'ea

,

che più non fi differiife la pratica , che pri-

ma dell' Alajmo pur trattenne il famofa
Pietro Parifi nelf Aggiunta all' avverti-

mento fovra la Pefte cap. 4. rifpofia deW
ottava e $njtderazione ^ cioè a che tempo fi

deve richiedere , ed a che tempo redimire la

pratica, dicendo egli, come fperimentato

nella Pefre di Trapani nell' Anno 1 5 75. ed
in quella di Malta nel 1593- elfereilfuo

parare , che baftevole foife a far refìituireia

pra-
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pratica il corfo di due , o tre Quarantene di

Salubrità dopoceffato il morbo- Or come
negarti a Melfi na , che non due , o tre Qua-
rantene , ma Qtto mefi contava dopo detta

cefiTazione ?

Ma perchè non ignote erano al Senato le

perpleffità , e timori, che prodotto aveano
negli animi de'Signori della General Depu-
tazione di Palermo le penne , e i mendaci
rapporti d' alcuni Scribentì , dando delle

notizie diverfe della cura , circa V efattez-

za delle operazioni praticate per la intiera

purificazione della Città , e Territorio , fi

refe efficace il Senato a fincerare colle fue

rapprefentazioni al Governo , che tutto s*

era fatto , e riufcito a dovere ; e che perciò'

niun credito fi daffe a coftoro , che non il

zelo * ma forfè V interefle , 1' ambizione , e

l'ignoranza movea, per rendere ritardato co'

fofpetti che feminavano il libero commer-
cio alla Città - Difìe , che quelli voluto av-

rebbero , che non fi rimovelfero le Barriere
y

perchè , o fi approfittavano peleando ne'

torbidi , o perche erano debitori , e non pa-

gavano , o perche comandavano» Taluno
per lufinga di far.fi merito

5
fcrivea proponen-

do dubj, che a prima villa piaceano aSupe-
riori lontani , trattandoli di Peiie , eh' è un
male, per cui niuna dilicatezza di cautela

può dirli foverchiofa
,
quando non fi trat-

talTe pregiudicare un Popolo amico, e fra-

tello . Conchiufc in fine che in tali Gali defe-

rir
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tìt debbafi (blamente a' rapporti de' Magi-
Arati , ed alla fperienza della falute , unico

argomento della buona riufcita di dette ope-

razioni , fenza invilupparli ne'laberinti del

poffibile , e del verifimile , ove proccurava-

no far entrar V altrui menti coloro , che non*

vorrebbero torto liberata la Città dalle an-

gustie . E che fé bene tuttavia terminate

non erano le Quarantene di Pezzolo , non-
dimeno , ftando qnefto da pertutto accordo-

nato, remorar non doveafi la pratica a Mef-
fina per tal cagione , ò almeno un principio

di apertura di commercio .

Nulla però giovarono tali fupplichevoli

iftanze, poicehe fìimate intempellive, s'ebbe

per rifpofta, che a tempo più congruo , ed
opportuno farebbe confolata Meffina colla

defiderata libertà del commercio ; anzi Af-

fata nel fentimento la General Deputazio-
ne della falute, che lo fpurgo fatto fu troppo

frettolofo , e non ben adempito nella purifi-

cazione de' Panni , Drappi , e limili generi
,

propofe a S- M. ed ottenne
3
che ripeterli do-

veffe, con ifìenderfi a vela dette robe nel

Lazzaretto , e ventilarli per un intiera qua*
rantena

C A P. XL

IN tal mentre fottoli 1 S-diMaggio 1 744*
in efecuzione degli ordini ricevuti, proc-

curò quello Magiftrato della falute ricavare

a vifta
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yiila del tormento della tortura la verità del
fatto da due Marinari ibpravivehti , che
recarono dall' imbarcazione del fuppouo
Padron Amelio Bava , che recò la Pelle in

Meffina. ConfefTarono queììi fommaria-
mente

,
{jn desiano , che nel mefe d' Agofto

1742. Padron Giacomo Bozzo Genovefe
partì^ da quella riviera coi Pinco nominato
Maria delia Mifericordia con Y equipaggio
di quattordici Perfone , ccmprefo dettxTPa-
drore ,ed elfi due Marinari giunferoin Li-
vorno, ed in Livorno in quefta Città in

dettomele d* Agofto- Indi nel fuccetfìvo

Settembre partirono con detto Pinco per

Levarne, andarono in Brindifi.ed in Corfù,
ove detto Padrone cambici!: di nome , e fe-

cefi chiamare Aniello Bava come Napoli-
tano , alzando dall'ora in poi Bandiera di

Napoli» Indi portarono nel Zante, ed in

tutti li fuddetti luoghi praticarono libera-

mente
j
perche godeafi perfetta falute . Par-

titi poi da colà , andarono in Modon , ove
il Padrone , lo Scrivano , ed il Genero del

Padrone fcefero a terra per comprare Sartia-

mi ; ma non potendo coru'ordarenel prezzo,

fé ne tornarono fui Pinco vuoti ; intefero pe-

rorile ivi fei mefi prima fi era patita laPefte,

ma ceffata ; eranvi però in quel Porto altre

imbarcazioni , che commerciavano • Fatto

vela da Modon, giunfero in tre giorni a Se-

rico, ove fi trattennero undeci giorni,prati-

cando liberamentc,per motivo,che fi godea
per-
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perfetta falute . Lafciando Serico, ed innol-

trandofi per lo Levante, furono dal tempo

contrarlo coft retti a ritornare in Modon,

ove fletterò mezza giornata,ed ivi il Padro-

ne intefe dal Confole di Napoli , che fé vo-

lea andar in Patraffo, trovato avrebbe mer-

canzie da poteri! noleggiare per Meffina,

Livorno, ed altre parti- Accettò l'invito

il Padrone, e partito, giunfe col fuo Pinco in

Patraflb, ove dimorarono cinque giorni, e

dal Confole di Napoli fu ammeflò detto

Padróne col nome d' Aniello Bava . Si pro-

viddero ivi d' acqua , e bifcotto , ed imbar-

carono alcune Balle di Tabacchi in quanti-

tà di Quintali d ieciotto in chea ,
che gli fu-

rono trafporta ti alla {piaggia . Il bifcotto era

in lacchi propri del Confole, da' quali h

trafmìfcinquei del Padrone fuddetto,perche

ivi feppero che fi pativa di Pefte nella Cit-

tà-, fé bene la marina era netta *

Partitili da colà con aver imbarcato uà

Mercadante Greco con due , o tre Servido-

ri, giunfero in Miflblongiinquattr'oredi

viaggio • Ivi disbarcò il riferito Mercadan-

te , e i di lui Servidori • Parimente fcefero a

terra il fuddetto Padrone , e Scrivano ,
ed il

Genero di detto Padrone , ove fi fermarono

oiorni quindeci , ed ivi caricarono quantità

di lana, e fermenti. In qual tempo s'infermò

fui Pinco il garzone nominato Giufeppe

Leonardino , che moteva fuffogazione ,

od in quattro giorni meri , il di cui cadavere

con-
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condotto a terra da otto marinari fecero un
fofso fu la fpiaggia,e lo feppellirono, con ef-

fere all'ora rimarti tredici d'equipaggio com*
prefo il Padrone e lo Scrivano • Neil' atto di

partire, dimandato il Padrone da fuo Gene-
ro, che cofà fatto avefle nella Patente per lo

Garzone morto , rifpofe , che non era di fua

ifpezione faperlo-. Succeffivamente dopo
altri tre

5
ò quattro giorni s' ammalò il Pa-

dre di detto Leonardino, ch'era pur mari-'
naro dei detto Pinco , e dicea dolerli la ce-

lla , in qual tempo partirono col fuddetto

Pinco da Miffolongi , ed erano dopo tre

giorni nel Golfo di Venezia, ove per bor-

rafca di mare movendoli fortemente il Pin-
co, cadde fcpra detto infermo , eh' era cari-

cato fovra le balle di lana, una d'effe balle

,

ed indi dopo tre giorni quello fé ne mori , il

di cui cadavere fu buttato in mare . Prima
però di morire coflui , s' ammalò altro ma-
rinaro chiamato Antonio Barberi, inoltran-

do debolezza , dolor di petto, ed inappeten-

za , che morì pure dopo due giorni trovan-

doli all' ora il Pinco jo. miglia dittante da
Terra di Sicilia fopra Sparavento , ed il di-

lui cadavere fu pur buttato in mare. Indi

dopo due giorni giunfero a quella Città , e

prima eh' entraffero in Porto , il fuddetto

Padrone chiamò li Marinari tutti , fra quali

li fuddetti due deponenti , e gì' impofe , che

fé foffero dimandati delle perfóne dell' equi-

paggio, dicefiero
3
ch'erano dodici, prima di

par-
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partire da Miffolongi . Indi entrati in Por-

to,paffarono dirittamente al luogo del Laz-
zaretto , ove (cefi fui battello il Padrone

,

lo Scrivano, e fette Marinari , tra quali vi

fu uno di detti due fopraviventi, andarono

alla ripa della Cafa dì Sanità , ove fecero la

relazione , avendo il detto Capitano , e Scri-

vano rivelato folamante la lana , eformen-

to , e taciuto ij tabacco . Diedero poi la Pa-
tente all' Attuario Segretario della Deputa-
zione

,
quella ftefla avuta dal Viceconfole

di Miffolongi , e ricevendola detto Attua-

rio Segretario con le folite cautele , fé ne ri-

tornarono fopra il Pinco , eh' era in Lazza-
retto. Indi fcefero nel mede/imo

5
ove an-

dati erano due Medici delia Deputazione
per far la vifita alle perfone del fuddetto

equipaggio
,

quale praticataci, furono am-
meffi alla Quarantena ; Onde cominciaro-

no a difearicare la lana
5
ed il formento. Tra-

feorfi pochi giorni verfo li 2 5 » del mefe di

Marzo dd pròffimopaffato anno 1743- s'

ammalò il Padrone di detto Pinco
5

con
freddo , e febre , e dopo quattro giorni morì,
con efferli comparfo un tumore fotto iafcel-

la , il di cui cadavere fu fotterrato nel brac-
cio di Terra di S. Rajnero , dopo la vifita

de'Medici . Prima di morire detto Padrone
s'ammalò altro marinaro , chiamato Mat-
teo Gavazza

,
quale mori fotto lì 30- Mar-

zo 1 743. con efferli comparfo un Bubone
fotto r AfcelU finiftra • Onde accorfi li

Me-
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Medici della Deputazione per o/Terva re il

cadavere, niuno de' marinari volle toccarlo,

e refìò detto cadavere fopra il Pinco , che fu

poi incendiato con lo fteffo Pinco nella

{piaggia di San Paolo . Ne' primi giorni

della Quarantena il (addetto Padrone rega-

lò al Carnale Giulio Sangallo un canefìro di

bifcotto , coperto con una falvietta , che fu

tolta dal canefìro neir atto dj,confignarglie-

lo ; come pure regalò bifcotto , e vino aJli

Guardiani, che cuftodivano detto Pinco*
Quefta fu la relazione delli fuddetti due ma-
rinari ricevuta col di loro giuramento in

prefenza delli Deputati della Salute , di due
AffefTori, e dell'Avvocato , Proccurator Fi-

fcale della Deputazione. Or dal tenore di

quella
,
purtroppo tardi iaputo, rcfla abba-

iìanza corroborato , chela Vtfiefu recata in

Mefjìna dal [addetto Padrona la:orno Bezzo

Genovese ; che prima di venire a quejìo Por-

to, non uno, ma tre marinari mancati gli e ra-

no col mal pejìilente
,
quantunque unofol ri-

velonne come morto di malattia ordinaria
,

che forfè la Patentefu mutilata nel numero
delle perfone , o pur due ottenuto n avejfe pri-

?na dipartire , col numero di dodici , la fe-

conda per la difgrazia , cbejuccefje ,
previjla

forfè dal Padrone .

Ricevano da tal eiTempio i Pofteri avver-

timento , e motivo di non fidarli per Tav ve-

nire alle relazioni de' Padroni , e Scrivani

,

ne alle Patenti j ma ad ogni menomo fo-

fpetto
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fpetto differire il ricevimento di fimìli im-

barcazioni, efaminando prima meglio, e di-

vifamente tutto V equipaggio , così forfè

fcoperta fé ne farebbe la fa Ifità , fé avida
deli Uomo mancato fi foffero con più ri-

gore efaminati d' uno in uno detti marinari

con le circostanze di tutto il viaggio • Così

pure prima d' ammetterli a quarantena

tal imbarcazione dovrebbefi indifpenfa-

bilmente fciorinare, perche fé così prati-

cato fi foffe,fcoperte fi farebbero le Balle del

Tabacco non rivelate , ed il luogo , ove fu-

rono imbarcate , cioè PatrafTo infetto . Ben-
vero perocché la Deputazione non praticò il

rigore dello fciorir. amento
,
perchè il Padro-

ne lafciar volea in Lazzaretto folo la lana
5

ed il formento , e ritornarfene in Levante ,

fenza prender qui pratica toccante a fé , ed

al Pinco. Ma tal regola dovrebbe total-

mente mutarli in avvenire
5
e qualunque

foffe la volontà del Padrone, Tempre fcio-

rinarfi
,
prima d' ammetterlo a quarante-

na •

GAP. XII.

Continuarono le ifianze del Senato per

implorare la libertà del Commercio
,

e molto più ripetevate, pen he la continuata
fperienza della confirmata falute della

Città , e di tutto il Territorio , con la già
terminata felice contumacia di Pezzolo , e

con
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con la totale reintegrata falubrità del Ter-
ritorio , ne accrefcea ogni giorno maggiori
motivi , e l'univerfale defiderio. Ma cc-

fìante la General Deputazione nel voler ri-

fatto lo fpurgo de' panni , e fimi lì generi, fu
coftretto il Senato fotto li 24. Luglio 1 744*
formare , ed indi ìmprefla rimettere in Pa-
lermo, ed in Napoli a Reg) Miniftri una
lunga fupplichevole lettera , nella quale ri-

ferendo gli ultimi reali Biglietti , rifponden-

do a molte difficoltà in contrario rapprefen-

tate , e facendo pubbliche al Mondo tutte le

fue ragioni , V efattezza , regolarità , ed ot-

tima riufeita dello fpurgo , e la continuata

perfetta falute di MefìTina , e del fuo Terri-

torio , dimandava la libertà del commercio;
come per effa , di cui fé ne fparfero ìnnume-
rabili elfemphri impreifi , fperando , chea
vifta dell' umile \ e ben fondato tenore del-

la medema,fi folle degnato il Governo con-

folarla • Ma non altro alla fine s' ottenne ,

fé non che lo fcioglimento dell' citeriore

Cordone
5
e di reftarne un folo a mezza Ili-

na.che dal Cafino di Monforti fino alla ma-
rina dettala Palma verfo Savoca ftendeafi

comandato per metà dall' 111. Principe di

Monforte , e per 1' altra dall' III. Principe di

Villafranca in qualità di Vicarj Generali;!]

confeguirono ancora alcune moderazioni, e

facilitazioni per la pratica del fuddetfcD fpur-

go de'panni , il quale finalmente il principiò

a 1 8. di Novembre 1 744. con cflere ita-

ti
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ti prima trafportati in rarj luoghi ^ deftina-

ti per Lazzaretti , tutte le merci dichiariate

foggette a detto nuovo fpurgo, ove (piegata -

mente fi ventilarono per quaranta giorni
,

che terminarono a a 8- Dicembre di detto

anno . Indi trafcorfo V ultimo termine della

final contumacia 4i oiTervazione di giorni

45 ., in cui pofie furono a libera pratica , e

maneggio le robe ventilate ; ed adempiuteli

le fedi dell' ottima riufcita , che fi dmifero

in Palermo , s' ottenne per ultimo dalla Ge-
neral Deputazione della Salute la dichiara-

zione fotto iì 2 3- Febbraio 1 745- di effere

già limpida , efente , e fparg ita dal (offerto

contagio la Città di Meffina , fuoi Cafalì

,

ed altri luoghi entro !a barriera confinati ; e

che per tali fi dove(fero riputare , e ricono-

icere ; e che lor fi toglierle la rigorofa indi-

fpenfabile profcrizioneve la total privazione

dehcommercio finallorasfattamente prati-

cata *

Refìò però in qualità di fofpetto perla vi-

cinanza di Reggio , il Territorio eia Città.,

volendo detta General Deputazione, che
fenza previa quarantena non poteffe veruno
ufciredal me demo, ne per Mare, neper
Terra ; onde deflinati furono i Lazzaretti,

pve purgar fi poteffe tal contumacia di fo-

fpetto , ed indi effere ammeffi a libera pra-

tica quei ,che ufcir -/oleifero dalla Città , e
Territorio per mare , o per Terra , come
ónTufamente fé ne pubblicarono i Diipaccì

E in
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in ìftampa fotto la data fuddetta de 2 3 .Feb-

braio 1745-
Le fpefe fin' ora fatte dalla Città per ca-

gion del fatale di fopra narrato fucceffò ac-

coftanfi alla fomma di docati feflantamila

,

cioè ventimila incirca nel tempo, che il ma-
le fu nel vigore,per gli fuffidj,Qfpedali eret-

ti,bruggiamento de'Cadaveri,e fimili. Ven-
timilam tempo dello fpurgo, mantenimento
de' carboni in tanti luoghi del Territorio

,

Condennati, Spurgatori,Lazzaretti, e limi-

li . E ventimila per intereflì di viveri, Guar-
dia del Porto , alimenti de' Forzati , fpefe

indifpenfabili di Città in due anni,ed altro •

indi fi fpera fra breve la reftituzione della

totale libertà
,
poicche l'ultime notizie di

Reggio partecipate dall'Eccellentiifrmo Si-

gnor Viceré , Principe Corfini con biglietto

de' 1 6- Aprile 1 74 j. alla General Deputa-
zione della Salute fono felici-, manifeftando,

che il Vicario Generale Conte di Mahoni
in data delli 30. di Marzo proffimo paifato

fcrittoavea a S» M. , che niuna nuova di-

sgrazia era più accaduta in Reggio , e che

delledue fole Perfone , che reitate erano in

quel Lazzaretto, una guari già, e l'altra iìa-

va in fine della cura.Locche fi fente pure più

frefcamente confirmato a Noi in quefta

Città, per varie notizie avutefi da Scilla,

che corroborano la total ceffazione del ma-
le in detta Città, e Territorio di Reggio .

Quefto è quanto ho potuto ferivere fret-

to-
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tolofamente in quefti giorni di Aprile

5
atte-

fa la commeffione datami fotto li 2 >del me-
defimo dall' Illuftriffimo Senato della pre-

ferite fede;volendo prima di terminare all'

ultimo del corrente il biennio della di loro

carica nel!' anno trafeorfo da S- M- confir-

matali , cherefìaffe nell'officio Senatorio

la prefente memoria Storica per notizia de'

Pofieri; quantunque per la debolezza del

mio talento povera di ftile, di erudizione

,

e di concetti perla trevita del tempo , e per

le molte occupazioni , che non milafeiaro-

no libertà d' applicarmi , come defiderato

sverei rozza , e mifera troppo rimafta foffe.

In Meffina 2C1 7. Aprile r 74 $•

D'Orazio Tulliano Segretario*

Tlegìftratur tàm in noflro Officio Senatorio,

quàmin ilio nofir^e Secreterà adfuturam
rei memoriam •

CRISAFI Hebd. CARRASCON.

CARROSIO. CALCAGNI

.

E* EG-
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ECCELLENTISS. SIGNORA

MI comandò V- E. con fue tettere del li

23. del caduto Luglio fpedite per

;) via dell' Illuftre Deputazione Generale

^ della Salute, ed Eccell* Senato di cotefta,

, , che doveiìì formare , e rimetterle diilinta

^ *e circofìanziata relazione dell' occorib in

*
5
quefla Gittà dopo li 6- Giugno proffimo

3 5 faffato 5 con indagare , e noriziarìe il nu-

55 -mero de' morti , la maniera di ieppellira,

55
i luoghi di lor fbtterramento , le Perfone

55 a tal ufo impiegate , il numero , e qualità

.5 delia Gente , che fopravive, lo Stato , e

? 5 danni del morbo foiferti , cosi dalle co-

^ -munita Religiofe , come da Cafali di

55
quella Città

,
quali regole fienfi oiTerva-

.5 te con gV infetti , e che Officiali iìanfi ri-

? 5 dotti all' efercizio de' loro impieghi ; Se

5 5
quefto Senato 5 e Deputazione di Sanità

3,
fi fono rimedi a governare , e le le difpo-

.5 flzioni di V- E- hanno qui avuto efecu-

55 zione 5 con tutto il di più, che fttmafi

>i
degno della notizia di V-E-in tal'af-

,, filato

-

„ Mi diedi l'onore in data delli $ r . dello

55 fle£fo rifpondere riverentemente all'È-V.
,5 che mi farei applicato a raccogliere le no-%

?3
tizie neceflarie,per poter formare detta re

55 U*
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„ lazione ; fpiacendomi , che l' umiltà del

„ mio Stato preferite non mi daife quella

„ piena libertà , che farebbe fiata neceffa-

„ ria per poter foddisfare più pronta , ed in-

55 tieramentea gli ordini di V- E*; non di

55 meno.avendo lucrato quei pochi momen-
„ ti,che fono frati poffi bili di fcemare dalle

5)
continue occupazioni

9
in cui mi tiene

„ quefìo IHuftre Senato nelle prefenti dolo-

55
rofe circoftanze , mi trovo ora in tempo

„ dar efecuzione all' impoftomr comando

,

5>
con procurare di parte in parte

5
e per quan-

w to ho veduto > e potuto ricavare , umiliar

„ a V- E -le notizie sii li punti in detto fuo

,
riveritiffimo Difpaccio contenuti *

„ Primi però d' introdurrai al rappor-

w to da V-E- ordinato, mi è d uopo premei-

^ tere con tutta brevità qualche notizia del»

5) r occorfo antecedentemente^che giova a

„ rendere più compita la narrazione 'fuccef-

35
fiva , Così dunque bifogna in primo

^ luogo confeffare , che ila flato puro effet-

5, to dell' ira Divina qtiel gran flagello

,

3, che ha proYato V afflitta mia Patria in

w quell'anno i 743 • , poiché Iddio
5
che vo=

55
leva farle {"offrire il più orribile de

?

mali

,

„ qual
T

e la Pefìe, permife , che gli Uomini

„ più avveduti
,

prefcejti dal Governo ad

„ invigilare per la pubblicala Jute,i Medici

M del Lazzaretto , e quali tutti gì' altri della

n Città , operando col folo umano giudicio^

£ errarqno • Cento lufinghe , folite a nafte-

E 3 » *
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w re, quando alfupremo Autore de] tutto

„ ha piacuto punire con la Pefle i PaefI
5

fi

„ adunarono a farli errare, fofteffi e la

-, Patria rovinando- Varie notìzie fparfefi,

w che pativano le ftefTe malattie molti altri

? , Popoli lontani , e vicini , fpecialmente

„ Genova , Alexandria della Paglia , e

5, Napoli , da cui fra gli altri un Greco no
55 minato Giovanne Pane giunto qui fopra

„ basimento Inglefe con bubone aperto

„ fotto ì- afcella finiftra ; riferiva averli

,3 fpuntato in mare il giorno appretto che

35 partì da; Napoli,, ove pur moltiìTimi Io

2 ,
fteflb male provavano , £ece attribuire ad

„ epidemìa cagionata dall' aria quel mor~

5) boqui , che poi pur troppo fi fpiegò con-

3 ,
tagiofo, e letale . Lettera fcritta da Tro-

„ pea da Medico di quel Paefe, che le ftef-

.
5

fé malattie, notiziava ivi patirfi, elere-

33 lazioni a voce che davano Perfonedel

,3 Regno qui trovatefi , di eiferfi lcmedefi-

3, me fofferte nel 1 741. in Bronti ; ed in

35 Pietra Perzia,e Caltaniffetta
5
queft'anno;

5, fino gì' Almanacchi fìeffi tal epidemia

„ bubonale predicando , confirmarono nel-

33 la fieifa opinione que' Superiori , e Me-
,5 dici , che r amor della Patria , l'orrore

33 dello fteffo nome diPefìe, il buon con-

5, cetto del Lazzaretto, e Fonor della di

35 loro condotta non gli facevano aver cuo-

„ re di condennarfi attaccati dal Contagio .

,3 Contribuì ad una tanta disgrazia la quafi

«pia-
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„ placidezza,con cui fui principio s'introduf-

„ Te F ingannevole Morbo;poicchè né Me-

5, dici^nè Certificane Confeflbri
5
né Barbìe-

„ ri attaccò,ma nafcoftamete ferpendo,pria

„ quali la Città infettò , che la natura fua

M contagiofa dichiarata aveffe • Ben vero

„ però che il fofpetto del Pinco appettato

„ qui giunto due meli prima , doveva ren-

„ der più cauti , etimorofi tutti quei , a cui

„ la pubblicale propria falùte appoggiavano

55
Ma certi errori univerfalì , bifognacon-

5)
fiderarli per effetti permiffi vi della Divi-

„ na volontà che alle volte iafcia V Uomo
„ inmanu-Judiciifui) per farli conofcere

55
che non sa far altro di' errori »

5 ,
Tornando impertanto fui principio

j

9>
non prima che a 15- Maggio profumo

„ paflato ,comincioffi a fcoprire Y attacco

„ di certe malattie, che portavano a prima

55
gran febre comatofa r vomito ; ed indi

„ fotto T afcelle , o anguinaglie certi turno ~

55
ri penofiffimi , che toglievano di fen-

„ noi pazienti , ed in due otre, o cinque

„ giorni la vita >

„ Si koperfe la prima volta nel'Quartie-

,, re nominata lì Pizzillari in due , o tre

„ Donne
5
ed in due Soldati neirOfpedale

5

„ I fintomi de* fucceflì vi ammalati furono

5, diverfi
,
poicché alcuni patirono doglie

» di ventre, diaree, ed efpulfioni vermi-

w nofe; altri carboni tubenoli, o per dir

„ meglio certe papole negre
5
o livide ,che

E 4 35 reca-
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recavano mortali angofce- Tra primi at-

taccati alcuni guarirono facilmente , ina

^ de* fecondi di ogni diece appena fcampa-

$, vane uno . Si provarono le Flebotonie
-,

5, e non giovarono - I vellicanti più toiìo

„ nocivi , che utili fperirnentaroniì • Gli

,x A leffifarmici fudoriferi , e bezoartict

5> poco profitto moftravano , e- molto meno
,, le provocazioni a vomito . Solo fperimen*

5 , toffi giovevole V ufo dell* acqua
5
che co-

*, me corpo Eilindrico , i fali veleno/1 del

,, Morbo aflbrbendo
,
prorompea poi in fu-

<>, dori , ed altre efalazioni , che davano

^ vita a gì' infermi * Un accorto Medico y

5,
che fcampò la vita in mezzo alle cure

,

„ tifava di tener giulivi gl'infermi , con n?o-

r Ararli minore il pericolo, ed il male , fa-

55
cendoli alzare , e mettere all' ariafrefea

>

3>
bifognando confeffare-, che più di uno in

^ tal guifa egli rimefiequafi da morte a vi-

„ ta: L'ufo dell' olio comune, odi man-

55
dorle , e di alcuni decotti refrigeranti : fu

^ preffo alcuni falutare : non poco ancora

„ giovò ad altrui trovarli rogna,piaghe prò*

:5
fondevo fontanelle^pokrché o non ii attao

3, carono
5
o ebbero la forte di riianare *

rs
Quelli però che aveano familiare il fudo-

„ re , non provarono affatto il Morbo , o

n pur gli fi attaccò così benigno , che ali*

„ impiedi lo vinfero , fenza né pur neceflì ti

di metterfi a letto •

„ 11 male fuddetto dalli 15. Maggio, ir*
»
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^ dir fi fcoperfe , fenz' apparir a prima viftf

5
, eontagiofo , flette rrftretto fin a 2 2 . deiler

5
, fteffo mefe , quafi nel quartiere delli Piz-

55
zillarijn qualche Strada vicinatoli aver-

w ne eftinto fin al mimerò di 72- Perlo-

„, ne fecondo i rapporti da meaflora notati,

„ quando affi ftiVa in Cafa di quefto Illa-

ilre General Governatore col Senato »

Dalli 2 3 • in poi cominciò acrefcereil nu-
mero degli eftintf , e a dilatarli l' attac-

co per la- Città * Onde per fòddisfazióne

maggiore cff V-E- foggiungerò qui fin' a

()
6* Giugno di giorno in giorno il numero

55 de' morti •

Per turti- li zi * Maggio 1 74

3

* 11.72»

a 2 3* efetta 27*
a 24» detto" 14»

a 2 5» detto 15»

a 2 6* detto jr 5*

a 2 7» detto *'f*
a 28* detta 22»

a 2 9 >• detto 30»
a 3©» detto 430
a 31. detto 86-

Giugno il prirne^ 112»
a 2 «detto 124»
a 3. detto ^35.
a 4 -detto 131»
a 5. detto 141-
a 6-detw 160^

num» 11-34*

E' 5- Con
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„ Conche dunque per tutto il giorno 6«

Giugno , da V-E- prefcritto , erano mor-
te in tutto n-i 1 3

4.Perfone, delle quali o-

gni fera fé ne ricevea il rapporto dall'At-
tuario di quella Deputazione della fallite.

„ Tali Defunti furono quali tutti Gente
plebea , e folo poche Perfone dr civile

condizione in effe, allor fut eomprefe *

5, Da tal giorno in poi , in cui affatto

mancarono a V* E- le notizie, ftrinfero

qui le occupazioni dei Magifirato della

Saiute.e del $e.nato,crefce.ndo a difmifu-

ra le disgrazie-, e confufioni, ed il divam-

pamento, orribile del morbo » Ma. non
impertanto.fi lafciò giammai di fcrivere

5

e dar conto a V- È- dello flato delia Cit-

tà y poicchè io ritrovo nel regiftro del

Senato. le rapprefentazioni fatte a V« E-
fattoli 7-10.12.15.1 7. ao.,e 2 7-Giugno,c

fucceflivamente le altre di Luglio proli:-

me paiTato.rimafte forfè arenate, o .brug-

giate nella Barriera, prima d'avere V- È»
e grilluilrifllmi Vicarj Generali faputo,

e riparato al difordine »

„ Da tal giorno 6 > Giugno in poi , flette

qui la Deputazione, e. Senato proccuran-

do ]

v

erezione del nuovo Ofpcdìle d' fh-

„ ietti nel Convento di Santa Maria di

5 ,
,éesù',per lo qual fine fi approntarono tetti,

£ e tutto il bisognevole*. Si degnarono fi

w Miniilri, Medici, Confdfon, Servienti,

5>
e fi desinarono due Deputati particolari

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

55

?3

33

33

33

33

33

ti

3*3

33
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per averne la cura.Si cominciarono appor-

tar ivi gl'Infermi^e per le Perfone comode
fi difpofe Bando,che nelle, ftanze , oyefi-

mil'Infèrmi foffero,niuno vi fi accorta/Te «

Si proibirono le vifite , i congreiTi ,e
pratiche con tali Perfone, e cafe ammor-
bate ; Indi'-vedendo , che il numero de'

morti ogni giorno più* fi accresceva, il

ftimò defignar Gente per ogni Quartiere,

che in qualità di Deputati , curaffero, e

barreggiaffero le cafe infette
x

, e lefom-
miniftraiferoi viveri , come in effetto fi

efeguì'.- Ma giunto li 15» Giugno, parve

che il morbo foiTe divenutaun fuoco vo-

raciffimo\ poiché eftinguea a migliaja le

Perfone
9
eridufie la Città adun Ofpe-

dale d'Infermi, e ad un Cimiterio dì

Morti"- Allora perdutofi affatto ogni or-

dine e metodo , fi reftò in un baratro dì

confusone, orrore, fpavento, e.defola-

zione , fenza più faperii , ne chi moriva

,

né chi &' infermava , ne chi doveva cu-

rare i- agonizante Meffina- Manca-
ronoj Fornari , i Molinari , i Legni , i

Carri, le Carrette
5

i Macellari, i Facchi-
ni,e. Bottega ri, con quante Genti di fer-

vigli fono nella Città * Con effi ipian-

co il.Governo , il vitto , V affiftcnza , e

l'ajuto a'Poveri Infermi nelle cafe; Quei
che trovaronfi barreggiatr, morirono in-

felicemente dietro le porte , mentreproc-

curavaao aprirle ; A I tri per le ftrade mo- -

E 6 „ribon-



5 ,
nbondì , che imploravano ajuto . Morti

M tuttri Parrochi , e Preti furrogati , e nep-

? ,
par i Sagramenti potevano miniftrarfi ..

yy Ma in mezzo a si grande ccftemazione^e

yy fpavento, non ceffarono gli afflitti Sena-

„ tori, e Deputati di proccurare ilfovve-

n nimento alla Città - Privi effi di-Sub-

„ alterni ^ e di Braccia , afllftean pedonai-

w mente perla Città ,fin ad avere fagrifica-

w to la vita propria in difimpegno della

^ carica
,
giacché il folb Senatore D« Fran-

„ cefco Carrafcon
5
ed il folo Deputato

M D« Domenico Calabro fopravi{fero a*

„ fuddetti Magiftrati •

„ À mio credere dalli 6- Giugno fin' al-

„ li 20 -delio iìefFo,morirono fopraquinde-

..> ci mila Perfone , e di quefte fette in otto

„; mila fi fotterrarono dentro , e fuori la.

5)
Città , con efferfi rieirfpiute leprincipalt

£ fepoìture delle Chiefe-, e le foffe dette de'

^Svizzeri fuor della Porta Imperiale. II.

5? difordine fu, che in quella {paventosa 00-

„ ibernazione-, erano forzate i iidiftiatamen-

3 ,
te tutte le Genti plebeea levare i Cada-

jy veri, per non lafciar la Città femin&ta di

5,
eflj ; locché accrebbe la ftragge , ed il

3, danno
;
poiché di tali impiegati , fenza

„ opportune -velli. , cautele , né ripari , fé ne

„ attaccò , e morì la maggior parte ; onde

J5
poi affatto mancata h maniera di levar

.„ detti morti , rimafero altri (ètte in otto

3 , mila Cadaveri infepolti per la Città , e

w pefle€aje> »U*i
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„ lidi 20- Giugno, in vifia di tal 01^

n rendo fpettacolo , e delle i danze fatte

p dalli Senatori , e Deputati allor fopravi-

n venti , fi compiacque quefto Illuftre

„ General Governatore D- Giufeppe. de

„ Grimau accordare &um--- 60- Soldati ,

„ checonveftr impeciate y ed uncini fer-

„ viflero-a levar detti Cadaveri ; ed altfl

„ iium- 140-» Soldati con loro Officiali y

„ per far fo flati per fotterrarli;. ma perchè

„ non vi erano Carri , ne Carrette , né pò-

„ teano più maneggiai, per portarli fuori

53,
la Città , eflendo alcuni cadaveri già

n aperti , e commoffl , fidifpofefarfrfoffa-

„ ti dentro di effa ne' fiti più larghi , e pia-

„ ni , ove non vi fofiero canali d* acqua *

yy Tal provvidenza però poco potè praticar-

55 fi
5
poioche rron bafta-ndo tali foflati , ne

„ fàcendofi a dovere , fòpravenendo gior-

„ nalmente migliaja.di; Cadaveri , fi rifiol-

„ le affa fine di bruggiarìi dentro la Città

55 conT unione di pece, zolfo, e bitume*
5-5 Cosi fi praticò negF ultimi giorni di

n Giugno, fenzaperòefferebafiata la pe-

5, ce, e bitume, avendo, alla fine dovuto

?, bruggiare con If foli legnarmene fi fecca-

yy vano dalle Cafe »

„ Quei che fi fotterrarono nelle Sepol-

„ ture delle Chiefe , non ebbero altro di

„. più delf ordinario , fé non che la giunta

5 5
di qualche quantità di calce, confeflan-

%x do io a V* E>>che le Chiefe fuddettenoa

„ era
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„ erano più trattabili ,

perche il fetore m
„ effe era grande

y
e fi teneano aperte folo

„ perventilar.fi , ed evaporare vaftenendofi

Jy le. perfòne. accorte di entrarvi*-

„ Quello fa tt'rnodo,Eccelleiitiflìmo Si-

5, gnore, di fotterrare, e quefte le Genti a

5 , tal' incombenza all'ora affiftenti; qual

„ difgrazia, e confufione durò quafi fin a

5 ,
primi giorni di Luglio , con efferfi in fiit-

„ to perduto di viventi dalli £• Giugno fin'

5) al detto tempo circa a 1 6> miia perfone,

5 ,
poicche dalli 6* in 70 Luglio in poi , cef-

„ fata quella- prima, confufione, e guaren-

55 do molti degl' infermi
:

,. ficomincio a ri-

„ mettere la Città in qualche ordine:, e fi.

„ flema, con efferfi fatti venire Fornari da*

«
5
Cafali vicini, e conefiere fovraggiunti

5 ,
viveri da molte parti 3 onde, i Cadave-

„ ri fotterravanfi,con aprìrfi il terreno nelle

5, Chiefe, ed in quelle Sepolture private,

„ che prima non fi aprirono ; efienco no»

5, tabiJmente diminuito* il numero de'

5, morti , fpecialmente dalli 15- Luglio

5 , in poi y che il male di giorno in gion-

5, no andò ceffando per grazia di Ma-
55 ria Santiffìma , e della Gloriofa Santa

5, Rofalia mia liberatrice; La di cui Imma-

^ gine è fiata efpofta nella.Cappella Sena-

5, toria, vicino a quella di Maria Santiffi-

,5 ma della. Sacra Lettera, con una prie-

55 ghiera diaria nella Mefia aJT una , ed ali'

55 altra per la grazia fuddetta .

» In
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„ In detto rnefe di Luglio, quefto Illu-

„ ftre. Generale Governatore andò forro-

„ gando>, in luogo dei-li cinque Senatori

„ eilinti, quattro {"oggetti , cioè D* Carlo

„ Calcagni, D. Orazio Carrofio , D. Giù-

,, feppe Crifafi , e D- Giufeppe. So]lyma %

„. mancando tutta, via la forrogazione del

,, Sindico per la morte di D» Francefco

5 ,
Donato , e del feiio, Senatore -Ma affat.

,, to vacuo dì forrogazione è il jMagifìrato

„ di Sanità
5
per mancanza di degne perfone,

„ che accetta (Fero la, carica- Ha ancora

„ creato tre nuovi Giudici ,, cioè D» Placi-

„ do Bellaiìai , D«-Giovanni'-Manna , e

„ D» Giovanni. Labruto in, luogo del De-
„ funto D- Francefco di Giovanni , e dell'

, ?
altri due che., fi. erano ritirati in.Campa-

-

„. Quelli , ed il Gìudkfr ddV appella-

>, zione D« Pietro Gregorio , efercitano

„ le. loro cariche * Manca pero l' Avvo-
„ cato Fifcale , eh* era lo.Spettore D«
„ Paolo, Bertuccio

5 , Miniiìro della Reale

„ Azienda , nel di cui luogo finora ninno

„ in Città, fi-; vede, forrogato .. Quefto Mi?
33 niftrofi trovò fuori dì Città permutazione

3, d'aria, prima. d'elTerfi (coperto il conta-

,5
gio

;
poicche perunafieraoflruzionej e

„ principio di chichefia rimanali dopo i'

,3 attacco dell* Epidemia di Febbrajo prof»

%h fimo pattato, gii fu nella Primavera òr-

„ dinato da Medici la mutazione deli' aria*

„ Man-
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Manca tuttavia io Spettora Regio Se-

greto D- Pietro Moncada , che il trova

in Saponara in ajuto di queir Illuftre Vi-
cario Generale Principe-di-Villa-franca ;

ma da colà fpedìfce le incombenze del

fuo Officio, come mi viene atteftato.

5 , In quanto al Governo Spirituale, do-

^ pò la morte di Monfignor Arcivefcovo y

„ rimale Vicario Capitolare lo fteffo fuo

Vicario Padre Tommafo Moacad-a,ed il

fuo difimpegno , credo effer noto-a V« E»v
poicché non può mai abbaftanza enco-

miarli 7 e(Tendo m vero , fiecome è flato

in tutto il tempo della {offerta tabulazio-

ne il più zelante , ed affiliente Miniftro

per le cofe fpirituali ,, e proprie di fua ca^

rica

.

'„ Le ordinazioni di V-E- qui fi fona

w m quella maniera efegiiite , che V« E- per

5?
le Confulte del Senato ha x>ffervato ; né

55
iopofTo, ne devo più fóggiugnere fuor

di quello che a V- E« in dette rapprefen-

tazionì larghi ffi inamente fu efpofto da-

queflo Illuftre Generale Governatore , e

Senato, di cui fono Segretario »

„ Cosi dunque renerebbe in tutte le fue

„ parti foddi sfatto 1' ordine riveriti (fimo di

^y V- E») fé non rimaneffe di fóggiugnere la.

5 , notizia dei numero , e qualità de
1

Morti ,.

„ e Sopravi venti-nella Città , Borghi , Ca-
^ (ali. e Comunità Religiofe.»

a Accingendomi ixnpertanto a tale fez-

M beo-
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3>
brofa elocuzione , ch'é in quefto punto

n difficiliffimo a perfettamente indagarft-,

M umilierò a V- E« quelli rapporti , che ho

„ potuto raccogliere ; giacche forfè gii altri

M di me più difoccupati avranno potuto

19
porgere a V- E« migliori , e più diflinte

3, notizie •

„ Prima della ftragge orrenda delmorbo,

„ mmò il Senato verfo gii ultimi di Mag-
5 ,

gio,per cautela di fua condotta
5
far feguire

?)
in Città per mezzo di molte Perfone De*

w putate una defcrizione delle famiglie^ che

„ trovaronfiquh e nella vicina Campagna,

„ per fapere il pane , che giornalmente ad

5) effi hifognaya, per darlo con rolli
5
e pò-

5, lizey attefocché, per lo timore de' futuri

„ mali , ciafèuno cercava ammontar pane,

„ e bifcottoinCafa , e ne
5

loro poderi di

n Campagna ; 11 trovò allora il numera
„ dì Anime 40321- da più Deputati de-

„ fcìitto ; Onde da quefto deducendo, ora

„ quello de Sopravventi , verrà a refulta-

„ re l'effettivo de'Morti per lo patito attac-

*, co del morbo.

^pp 3S?v *???P
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I fopraviventi in quefia Città
5
e ne" Borghi^

furono defcritti fenza i Conventi , Mo-
najìer) , e Cafe fiefecondo il totale

che fiegue

Parecchia di S-Antonio con
fuo Borgo num. . 278 5-

S • Nicolò T Arcivefcovadoizjo.
S- Giacomo 348»
S» Lorenzo 607*
S- Giuliano .509-
S« Pietro

?
e Paolo de' Pifani 649-

S- Luca 342*
S* Leonardo tol fuo Borgo 1 808*

S.Matteo 1003*

S* Leo , e fuo Borgo rooo»

num. 103.01-- 1030X*

Conventi, e Comunità? Keligic

d
%

Uomini , comprefi
i ferventi

Morti col Morbo
Collea.grande de'PP-Ge-

fuitì 2 0»

Detto di S- Saverio 4-

CafaProfcfFa deTuddett» **•

Conveto di S-M-delPileri 8-

fé-

Efift.

27.

9*

8.

4"

*
Ri-
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Ripdella numer.genei^deiranime n

Morti del Morbo
Num. di contro n. 54=

Noviziato de fuddetti PP.
Gè fuiti 26

Conveto di Monte-Santo 11

Detto di S» Agoftino 2 8

Detto di S'Anna feù della

**5
10301

icMifericordia

Cafa di S*Angelo de'Roffi

Di S.Filippo Neri
Cafa di Orfani difperfi'

Convento di S» Girolamo
Di S* Carla-

Dei Carmine
DiS.Francefco d* Affifi!

De' PP. Minoriti

Di S-M.di Gesd Inferiore j

3

Detto Superiore

Di S-Francefco di Paola
Di Porto Salvo
De5

Cappuccini
Della Mercede
Di S- Domenico
Seminar.de'Chierici lafcia-

to in cura de'PPTeatiiai

De' PP» delle Scuole Pie

Cafa de' PP. Crociferi

De'RevJPP .Teatini della.

Nunciata

8

IO
XI
20
31
li

7

25
43
56

7
l 9

21

16
J 9

Efift.

48.

16.

io*

22

V
5-

5
B

4.

?•

6-

*•

15.

3*
ii*

24-

44'
1*

2 1 *

io»

3'

8*

num.yj3.-263»
morti
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Rip.delia numer.gener.dell anime imo$o

Morti del morbo
Num.di contro n* 553.

Mona fiero del SS- Sal-

vatore deTp.^afniiini 2.

De Benedettini la Ma-
dalena

Cafa di S. Andrea
Avellino Teat-

Agoftinisni Scalzi di

S- RefHtuta

SS- Annunciata della

Zaera
S» Filippo li Bianchi

Trinìtarj

S- Giovanni di Dio
Terefiaiìi Scalzi

Santa Cecilia

il

38.

16.

Efifte.

n.zgj

11

21

?
r

z*

num. 645.-- ?I4 . ._ ?I4i

Monàft'diDonne non attac.dalM.orbo

S* Catterina con Anime
Montalto
S. Terefa a Gentirmeni

S» Anna
Monte Vergine

Baficò
S>Elia

S- Chiara

Spirito Santo

6o»
50*

25-

76*

40»

46*

47'

452.-452.

Ri- muiMio^r
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Rip. della numer<gener. dell' anime 1 1067*

Monajìerj, che -patirono attacco

del Morbo

Morte
S- Maria la Scala patì la

morte dì D- Vittoria Ca-
riddi , D- Francefca Belli

,

D-CatterinaSollyma^Suor
Antonia Ferrara , Suor Fi-

lippa Bonello
5
SuorCatteri-

na Pollicino , e Suor Gra-
zia Ferrari

3
in tutto niim* 7

S« Paolo pati la morte di

Suor Alfonfina Ruffo , D-
Angelica Caflelli,D-Eleo-
nora Ruffo , D-Francefca
Ruffo,Suor BenedettaBru-
no,SuorFrancefca Bongio-
vanne , e SuorBattifìina

Tuccio • r,

S. Michele pati la morte
di Suor Serafina Garibaldi
Abbadeffa,SuorFrancefca
Fucile , e Suor Rofaria
Traci.

S* Barbara mandò fuori

una Educanda di Cafa
Caccia attaccata dal morb. j

Efif.

40.

*4* ì

S'i 41-

44 .

num»i8*—180*

R:V
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Rip.della numer.gener.deJl'anime n-11067*

Rip.di contro Morte» Efift.

Num. 1 8.(1 So.

SS. Salvatore morì Ja

Suor Giufeppa Mef-
fina 1

.

S. Maria degl' Angeli
morì la Suor Rofa
Morabito 1

S.Gregor.morì la Suor
Andreana Ruffo j.

Ripentite 19.

num.40*

Confervxtorj diDonne-

Morte
S.Elifabetta 22.

Immacolata Concezio-

ne in S* Giovanni 9.

Vergini reparate 3 4.

S >Angelo Rolfe
S.Terefa a Porta reale 2 &•

S» Pejagia
5
parte fi ri-

tirarono nelle loroCa*

fé , ed ine (To ne mori-

54-

44.

46.

Efift.

7'

18.

*t
28.

rono n« I2«

IO?- -84. num.84.
,
————»

In tutto Anime efiftenti in Città

,

efuoi Borghi num* num» 1 1480*

„Fra
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Fra quali Perfone rimafte in numero

„ di ii48o.efciufe,enoncornprefeìefami-

„ glie efifienti fuori in Campagna , che

„ tuttavia non fi fono reftituite in Città

,

„ sì
5
perche le Porte fon chiufe , e non fé

li permette V ingrefso
,
quanto perche al-

cuni abbondano in cautela col reftarfi in

Campagna
,
quefte famiglie pofibno ef-

ferea giudizio collocate per altre mille

Perfone in circa , viene a refultare il nu-
mero de fopraviventi in queftaCittà , e

Borghi , comprefe le comunità Reli-

giofe in num. 1 2 480* , che dedotti dalli

3)

33

33

33

55

*3

33

„ num. 40 3 2 1. della defcrizione del Mor-

M bo , viene per confeguenza eifere ftato

55
il num. de' morti in Città , e fuoi Borghi

„ in 2 8 841. in tutto.

Fra quefii morti , efopraviventi ,per le

diligenze , che ho potuto fare, ritro-

vo le infrascritte divifoni di

Ceti , e di qualità .

DegT Ecclefiaftici

MORF MONSIG. ARCIVESCOVO
Il Decano Canonico Migliorino»
Il Cantore Canonico D. Simone.

Trotta , e LofFreda .

L' Arcidiacono Can-D. Gregorio Miiia«
Can. D. Domenico Rizzo»
Can. D. Cofimo Groflb.
Can. Coadiutore D«Girolamo Piccolo

.

Can»
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Can. Coadiutore D- Pietro Gregorio»
Can .CoadjutoreD.Francefco di Francefco»
Can. D. Giovanne di Stefano»

Can. D- Ignazio Gaeta

.

Can. D- Placido Battaglia.

Can. D* Antonio Colica-

Can. D- Gafpare Calcagni.
Can- D- Cefare Cartelli.

Can. D- Michele Romeo.
Can. D. Pietro lo Sardo-

SopntvivMo dà* Canonici .

Can. D-Placido Fernandez-
Can. D.Aiberto, Arena , e Primo*
Can. D- Paolo la Fuente.

Can. D« Alberto Piccolo.

Can. Coadiutore D-Andrea Brancato.

Can. Coadiutore D-Domenico Migliorino.

Can. Coadiutore D-G io; Maria Miceli

.

De* Varocbi morirono nurn* i o- cioè

D.Ginfeppe Papà Parocho di S.Nicolò
de' Greci Orientali.

Abbate D- Michele Ungaro della Paroc-

chiadi S. Antonio.

D- Giufeppe Catalano della Parocchia di

S. Nicolò TArcivefcovado-

D- Carlo Piftoja di quella dì S- Giacomo.

D» Antonio Ponzio di quella di S- Lorenzo.

Di Aleifandro d' Antonio di quella di

£• Giuliano « Arci-
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Arcidiacono Melia di quella di S» Pietro , e
Paolo de' Pifani •

D- Carlo Cintorino di quella di S. Luca.
L' Economo ài quella dì S- Leonardo.

Abate D- Salvadore Monofilio di S. Mat-
teo.

Sopravivefolamente

D. Salvadore Bruno della Parocchia dell'

Arco

.

Morì parimente

Il Protopapa del Clero Eletto ,e non anco-

ra confirmato D» Antonio Tagliavacchi.

Belli Cappellani de'Monafterj , e Chiefe

in Città morirono

D .Antonio Tancredi

.

D. Domenico Crefcensa.

D. Francefco Saverio Bruno »

D* Giufeppe Sciglitano

.

D. Gio:Confcrto Rifo.

D- Antonio Peci.

D* Antonio di Pietro.

D« Domenico Cervo»
D* Domenico Cafella.

D. Giufeppe Sergi

.

D. Lucenzio Laganà

.

D. Nicolò Colofi.

D. Antonio Carnabuci •

D. Placido Celi.

D- Santoro Fortunato •

D'Antonio Freni.

F DJFf-
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D- Filippo Tegani.
D.Bartolo Angotta.
D- Giufeppe Bonfiglio.

D* Gaetano di Bartolo-

D» Giovanni di Domenico •

D* Giufeppe Puglia
D- Litterio Bianco.

D- Pietro di Bartolo.

D- Silveftro Fucili..

D. Giufeppe Scànone di Raimonda.
D* Antonio Bramaflb •

D. Antonio'Marinata •

D- Giufeppe Pafca.

D- Giufeppe Zupardo.
D» Litterio Pavone.

D. Placido-Cuccio •

D« Placido dì Lorenzo.

D.« Pafchale.Stracagnolo.

D- Santoro Piriche.

D. Vittorino Rofello.

D* Saverio di Francefco.

D- Domenico di Luca.
D- Pietro Paolo Corfo .

-D. Antonio lo PrefK.

D- Filippo Condorelli.

D* Diego Pellegrino •

D- Filippo Filocamo.

D. Gaetano Aljio .

D- Ignazio Palazzotto»

D- Paolo Rocca-Salva.

D* Antonio Ferrara.

D* Giufeppe Melfi na.

DSc^



Della Peste di Messina. 125
D» Sebaftiano Nigro.

D- Francefco Pari fi.

D- Domenico Benfaja*

D* Filippo d' Angelo .

D* Francefco Seimenes.

I>. Giovanne Bara.
D- Nicolò Porco-

D- Salvadore d'Ali.

D- Pietro Oli veri

.

D* Litterio Luciano •

D« Antonio Riccia

.

D- Cofino Sergi

.

D» Dezio Pifapla-

D- Francefco Daniele

.

D« Francefco Vajna .

D- Giovanni Maialino , e Renda «

D« Paolo Cardillo.

D* Salvadore Paladino

.

DS Cappellani fipravivono filamento»

D- Paolo Rizzo .

D« Carlo Labruto.
D» Salvadore Spataro *

D* Lorenzo Alibrandi •

D. Agoftino Abbate.
D» GiufeppePace

.

D- Onofrio Ruggieri •

D- Stefano Elano •

D- Antonio Balfamo .

D» Francefco Saverio

.

D> Domenico Groilb •

F z D.Pla*
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D« Placido Inga •

D- Nicolò Oli veri

.

D» Vincenzo la Rofa •

D- Antonio Bruno , e Gorelli •

D» Girolamo Caccia .

D* Placido Fiderico •

D. Vincenzo Oliveri -

D. Antonio di Carlo »

D- Giufeppe Galletta

.

D- Domenico Carnabaci .

D- Pietro Perino

.

D. Antonio Panarellì

.

D* Sebaftiano Tardi •

D- Antonio Giordano •

D« Giufeppe Puleio , .e Gallone *

D- Pietro Ciraulo-

D- Gio-Battifta Cantarelli

.

D* Domenico Ruggieri »

JD . Nunzio Agnello

.

D-el Clero GerofoUmitano di S•Giovanni)
morì

li Vicario Generale del gran Priore Fra

D- Nicolò Calvario .

Fra D^ Agatino di Bartolo Sagrili. Magg».
Abate Fra D* Giufeppe Migliore :

Fra D'Andrea Marino .

Fra D -Giufeppe Carbone

.

Fra D- Francefco di Bartolo •

Altri num« 4. vivono :
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Di tuttoil reito del Clero fecolare , e Sa-

cerdoti privati al num. di 893* appena ne

fepravivono 100*

Morti del Ceto nobile

La PrincipefTa Vedova della Scaletta , e

fuo figlio fecondogenitoD-Litterio Ruffo*

D« Andrea Porco, con eifer di fua famiglia,

confifìente in 1 3. perfone , reilatt due fi-

gli mafehi , ed una femmina •

D* Andrea Papardo con tutti di fua fami-

glia .

Il Principe del Palco con nove di fua fami-

glia
5
elfendo rimafta la PrincipefTa , ed

un figlio *

©•Alberto Lazzari con tuttala fua fami--

gìia,con effer reftata una fola figlia .

IlMarchefe D» Tommafo dì Gregorio con
tutti di fua famiglia s* E D- Carlo fuo

fratello con tutta la fua famiglia, e/Tendo*

reflato folamente vìvo il fecondo fra-

tello di detto Marchefe D- Gregorio , ed
il Cappellano D«Francefco Gregorio al

ferviziodiS.M*

D. Domenico , D- Carlo , e D. Giovanni
Cianciolo con tutta la di loro famiglia *

D-Francefco Bonifacio., con e (fere reftata

h fola moglie. D- Agoftinala Marra , e

fua moglie
5
con eflere reftato un fratello

,

e la figlia r

D» Diego Cuzzaniti»

F 3 ChFran-
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D« Francefco Calvario cor. gran parte del-

la famiglia

.

D-Filippo Porco con quafi tutta la famiglia.
D-Francefco Sergi con rutta la fua famiglia.

D- GicBattifla Celi , e fua moglie •

D- Giufeppe Brigandi , edxm folo figlio re-

tto di fua famiglia -

D. Ignazio Lamberto * e Faraone con tutfa

la fua famiglia

.

D-Mario Barraci con tutta la fua famiglia •

D-Diego Calcagni con tutta la fuafamiglia

D« Bartolo Patti con eifer reItati iba mo-
glie

3
e due figli

.

f). Tommafo Patti , e fiu famiglia

.

D- Giufeppe Patti .

D- Carlo Mingami con fua moglie.

D- Daniele Romeo

.

D« Giovanni^ D-Lotterio Solima con ledi

loro famigjie.effendo reftato folo un figlio-

D- Giufeppe Minutalo.

D*Litterio,Fratelli, e Sorelle di Cafa Aren-
zo, toltone D-Giovanni,e D-Luca Coc-
chiglia con tutti di fua famiglia ; efclufa

la di lui Madre.

£)• Pietro Bufalo con tutta la fua famiglia .

Cavalier Pietra Santa , e la Principerà di

Santo Pietro fua Madre •

D- Bartolomeo Lucchefe

.

D- Francefco Reiilano Marchefe di Valle-

d'oro •

D-Francefco Granata , e fua moglie •

D.Francefco Donato con due fuoi figlmoli-

D-Pao-
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D- Paolo Porco-

D- Ottavio , e D- Littorio Mannelli

.

D- Cefare , e D- Frarrcefca Cigala .

Il Principe di Condro , e dì rutta la fui fa-

miglia reftó la Principerà
3
e due figlie*

D- Antonio la Rocca

.

IIMarchefe dì Campo-Rotondo*
MarchefeD-Palmerio di Giovanni •

II Bali Spatafora*

D* Francefco Lazzari", e Mandilo con fua

moglie

-

D« Marcello Cirino , e Baeli-e fuo figlio •

D« Mario Faraone , e fua moglie .

D> Gio: Battifìa Soìlyma .•

D» Girolamo Mauro **

D- Girolamo Graffo
5
e fua moglie

.

Della Cafa Barrile morirono tutti.

Delli Stayti tutti, eh' erano qui

.

Delli Morone tutti eh
5

erano qui .-

Delli Marullo tutti •

Delli Zuccarati D.Francefco , e D- Tom-
mafo , e molti figli»

Delli Caramara è morto il Padre, ed una
figlia **

Delli Luuarà, ed Anzalone tutti quei eh'

erano qui .

Delli Mazzei tutti •

D* Carlo Donato , e Bellone j" e vive il fò-

le figlio

.

D* Diego Caputo »

Del
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Del Ceto nobile fopravivono

II Barone D- Francefco Cianciolo .

D« Eleuterio Arces

.

D- Francefco Bifignano Conte di Villa-
mena.

Il Conte D. Francefco Marchete •

D- Nicolò Atanafio Ciampoio .

D- Ignazio Porzio , e fua famiglia

.

D« Giufeppe Sollyrna.

D« Nicolò Sollyma-
Il Principe di Santo Todaro «

D* Francefco Brunaccini.

D« Lorenzo Brunaccini

.

Il Principe di Santa Margarita

.

D- Carlo Calcagni

.

D- Bartolomeo A verna .

Il Principe di Colla Reale

.

D- Andrea Minutolo Maggiore

.

Fra D- Andrea Minutolo "Bali Gerofoli-»

mitano

.

D- Francefco Averna Conte di Caftrq

Ajello •

D-Cefare Averna-

D« Giufeppe Romeo.
D- Giufeppe Migliorino »

D- Sipio Migliorino .

D- Giovanne Arezzo •

D- Giufeppe Stagno del quon- D« Antonio»

D- Giufeppe Stagno di D- Pietro

.

D. Pietro Cirino , e Taccone .

D.Gia-
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D. Giacomo Cirino

.

Il Principe di Sperlinga , e fua famiglia *

Il Principe dì Villafranca , e fua famiglia

Il Principe della Scaletta , e fua famiglia.

La Principeffà di Vena PuchefTa Vedova
di Saponata , con li fuoi Nipoti dei Mar-
chese Moncada*

D- Pietro Moncada Regio Segretario

>

D- Giufeppe Cianciolo »

Il Marchefe di Villa di Cane , e famiglia

D- Pietro Stagno-

I> Giufeppe Crifafi -

D. Giufeppe Palermo , e fua famiglia»

D- Salvatore Felice Stagna •

Bali Fra D-Giovanni Stagno
3
e &#&&&

glia

.

D* Giacomo Stagno , e D. Giovanni fua
figlio.

D- Pietro Mauro

.

D- Girolamo Gongora*
D« Carlo la Rocca.
30- di Gregorio di ; D> Leo*

poldo -

D- Gregorio Cavatore -

D- Federico Porco

.

Il Principe d' Alcontres r e fua famiglia

IlDucadìBelvifo-
Il Marchefe D. Giovanni Ambrogio Ba-

viflelli
5
e fuo figlio-

li Marchefe Foti •

D* Giovanni Ruffo , e là Rocca -

D'Giovanni Cordone Barone di Camaftrà*

F 5 D>Giu~
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D-Giufeppe Balfamo Barone di Gattafì

.

D- Pietro Pellegrino

.

Barone D* Francefco Arena , e Primo .

Barone D<Giacomo Longo
5
e fuo figlio

.

Del Ceto degli Avvocati morirono •

D« Antonino Pagliarino •

D -Andrea la Mendolia , e due figli •

D-Pietro Paolo Coloifo

.

D-Francefco BelIafTai

.

D- Paolo Giorlando

.

D* Antonino Ruffello

D- Paolo Aglioti.

Do Vittorio Rives-

D- Francefco Fiumara •

D- Francefco di Giovanni Giudice della

R. A-
D» Sigifmondo Falliti •

D- Filippo Duci.

I> Antonino Roggeri di Lìtterio •

D* Filippo Arrigo.

D- Michele Gaetano

.

D'Antonino Barbagallo.

D* Daniele Romeo.
I). .Gregorio Colla-

D'Antonino Umano»
D» Giovanni Vitale

.

D* Domenico Campulo •

D'Antonino Carrozza*

D» Nicolò Fiumara •

Vivo*
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Vivono degli Avvocati*

D- Domenico Gardillo «

D» Francefco Cardillo

D'Ignazio ParifiV

D- Orazio Chinigò*

D- Domenico Penfabene*

D- Diego Sindona.

D- Francefco Grimaldi »

D-Luca Pifcio

D. Giufeppe Bifurci • -

D- Antonino Ardizzone •

D- Domenico Brancato.

D- Placido Bellaffai Giudice della R. A*

D- Domenico Amanti •

D- Giovanni Labmtto Giudice della R.Ao

D- (2i°vannì Manna Giudice della R- A.

D- FrancefcaGemelli » •

D- Pietro de Angelis.

D- Melchiorre Mannam*
D« Giufeppe Longo •

D- Bartolo Serra* .-

D- Lelio Pifci-

D* Simone Infantini .
-

D- Raffaele Margarita •

D» Antonino Veiardi °

D- Alberto Caloria

.

D* Giovanni Billirè -

D. Giufeppe Ruggeriquond- Francefco •

D'Afcanio Ruffo.

D' Filippo Gentiluomo °

F 6 D-Pie-



i3* Memoria Storica
D* Pietro di Gregorio Giudice dell' Appai-

datore

.

D- Gio: Battifìa dell' Acqua.

Del Ceto de
1

Vroccuratori ne fopravìvono

molti fochi •

- D» Andrea Gerace >

D» Placido Scimone

.

D« Giovanni Pulcio •

D- Francefco Filocamo *

D« Domenico Scimone

.

D» Filippo Arena .

Del Ceto de'Notaj , del num> di 6o« I*

fopravivono folamente

Notar Alberto di Silveftro.

Notar Simone Morifcìano

.

Notar Salvadore Bruno.
Notar Giufeppe Micalì •

Notar Antonino Zìniti •

Notar Matteo Carbone-
Notar Francefco Marino

.

Notar Litterìo Janna

.

Notar Domenico Majolino •

Notar Nicolò Rytano-
Gli altri tutti fono morti.

Del Ceto 4t\'Negozianti di rango morti*

Df Domenico Gemelli*

Giovanni Calapai*
Anto-
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Antonino Ricciari

.

Domenico Vajna •

D« Francefco Polizzi i

Agoftino Piccolo -

Antonino, e Francefco Rigano*
D* Placido Vitale.

D- Diego Vita

.

D- Antonino Smeriglio -.

Cofmo Jannelli

.

Pietro di Francefco

.

Andrea , e Saverio Sejano -

Ignazio, e Francefco Romulo

•

Complimentar), delia Cafa* di Ambrogio
Ambrofino •

Del Ceto de Negozianti di rango

^

che vivono-

1> Guglielmo Gemelli figlio del morto
D* Domenico.

Nicolò Domenico Nipote del morto Gio-
vanni Calapai

.

Andrea Ricciari Fratello del morto Anto
nino •

Un figlio di Domenico Vajna »

Un Figlio d'an-i 6 -di D»Francefco Polizzi •

Pietro Piccolo Figlio del morto Agoftino.

Tre Figli d- Antonino^ Francefco Rigano*
Placido Spataro .

Gio: Battifta Bellomo

.

Antonino, e Sebaftiano Gaietti*
Tutte le Cafe Inglefi *

Paolo
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Paolo Mondio

.

Giufeppe j e Felice Maria lo Re , e Sigillo^

e Fratelli

.

Monfeur la Cuente Francete •

Il Conte Atanaiìo Vodda .

Giacomo Loffreda -

D» Gaetano Pi ftorio *

Del Ceto de
y

Medici, Fijìci *-

D •Giacomo Siguro .

Rev. D« Giufeppe Spataro

.

Rev- D» Andrea Mancano»
Rev-D- Placido Sofìa -

D. Mario Morgan ti

.

Rev» D* Litterio Guinza •

Rev* D- Pietro Scarfì . •

Rev. D« Agofiino Stefanizzi e.

Tutti gli- altri 5
eh' erano, più di 30» mo-

rirono •

De* Cerulei vivono

D- Francefco Alojfl '.

Mario Pertuggio

.

Vittorino Guerrera •

Marcantonio Pertuggio •

Giovanni Guerrera

.

Tutti al num-di 12, fono morti ••

WProfejfpri: de' Libri morto*

£mmanuele Terres.
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Vivono de" detti Profejfori de" Libri •

Nicolò Ruffo.
Matteo Arena.

Francefco Cada e Spadaro •

Aromatarj vivono

Pietro Licandro

.

Francefco Gotto

.

D «Paolo Guargena

.

Gl'altri 1 8- morirono »

De" Droghieri vivono

Quattro con Botteghe- Ivi orti gli altri, fer-

rate le Botteghe*

Calzolai*

Rimarti vivi num^S' Morti 160*

Muratori , Intagliatori , e Marmorari*

Vi vi num. 2 2

.

Morti num.9 8 *

Orefici , ed Argentieri .

Vivi num-a 1 • Morti, e ferrate le Bot-

teghe num.6o*

ferra^
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Terrari % Chiavineri , e Ma nifealehi •

Vivi num.i 7. Mortinum.43.

^ TeCTi tori Filatorari, ed altri Lavora-

35 tori di fete ; comecché è un ceto affai

3,
grande , non fi è potuto cavare V effet-

tivo numero de' morti , né de* fopravi-

venti • Vi fono però molti Telai , Tento-
ri, Filatorj , Lizzarori , Calzettieri, e

fimili, che in atto travagliano.

„ Delli Barbieri , Pelucchieri , ed altre

ProféAloni , reftano pochiffimi , effen-

done morti una gran parte -

„ Al preferite per te Divina Mifericor-

dia il morbo fembra ceffato; ed avendo li

Senatori vifitato tutta la Città coll'affi-

ftenza de' Fifici , e Cerufici perfeparare

tutti gli ammalati , che fi follerò trovati

col pericolo di contaminare gli altri , fi

trovarono l'infrafcritti, come in appreflfa»

K T A

35 Degli ammalati inattobifognevolidi

cura.pereifere flati malamente medicati,

o pure per aver loro degenerato il morbo
in Etticia

i
cK effendofi ritrovati nella

vifita fatta per tutta la Città dalli Signo-
ri Senatori coli' affluenza dei Protomedi-
co , Fifici

5
e Chirurgi, fi devono trafpor-

tare fuori la Porta Imperiale nel nuovo
„OfPe-

33

33.

35

35

35

33

35

35

35

35

33

D3
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Ofpedale , eretto a fine di evacuare la

Città d' ogni refiduo di Periòne ammor-

„ baie, edim'eiferefituato nelle fegrega-

, zioni difpofìe a propolito del di loro flato;

, e per avviare qualunque commercio, e

^ comunicazione di loro con altre per-

5, ione»

Donne ammalate*
Domenica Nocera dietro S.Girolamo»

Sufanna , e Domenica Stefanizzi forelle

vicino l'Agonia fono in fine delia cura*

Do.nenica fopra Santa Barbara »

Domenica Grillo fuori Porta di legni •

Angela dì Maggio fuori detta Porta - Do-
menica la MaeftradeiliPezzillari . Cat-
terina Mercurio alli Pezzillari • Antonia
Delia a S*Placidelk>. Altm Donna vi-

cino detta Maeflra - Suor Maria Foti

nelli Panettari . Domenica Zegarella nell*

Argentieri »
^
Gaetana Caccia alla Porti-

cella. Maria Marchefe vicino alliTen-
tori

.

Ettiche . Maria Cacciola in S- Dome*-
nico. Sicilia Maifano dietro il Collegio*
RofaVitale a Santa Lucia li Confittieri •

Uomini ammalati >

Generofo d' Angelo nel forno nel piani)

di Malvagna . Placido di Domenico Tefr
fitore alla SS. Trinità . Antonino Riz-
zotto dietro Santa Domenica- Francefco
Allegra a Gesù-Maria le Trombe quafi

fano»
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fano . Gìufeppe Sinagra vicino Gesù-Ma-
ria Je Trombe . D- Vincenzo Latragna
fopra Santa Barbara * D- AlefTio LaJ.i
fuori Porta di legni . Giovanni Borgia
xielli Robe vecchie * Domenico Mangiali
alli Carpellari . Francesco Arena nelli

Robe vecchie * D. Antonino Rugìa in S.

Lorenzo - Pietro Donia nell' Argentieri

.

Giacomo Ciardulo, ed un fuo Cugino alli

Librari * Nicolò io Giudice nei!' Argen-
tieri . Pafquale Groffo nell' Argentieri .

Giovanni Caldarone nel!" Argentieri .

Giufeppe Oleri. vicino l'Uccellatore- Gio-
vanni Palumbaro nell'Uccellatore- Pie-

tro Pellegrino alli Tintori . D-Candilo-
ro lo Preite a Santa Catterina li Greci in

£ne della cura • Antonino Staiti a Porta

Reale. Un Giovine- al. Occefiffo dell'

Archi Un Soldato abitante in un Corti-

le j che fporge dietro la Chieia di S-Andrea.

Ertici • Notar Felice Perciabofco in S.

SebaiHano. Nunzia Gulli nelli. Banchi

.

Rofario Polimeno al Magazzino dell*

Oglio.

„ In quanto a' Cafali, e loro danno
,
per

2, caufa del morbo, porto riferire a V- E.

„ che finora ho ricavato dalli feguenti ri-

veli.

Kota>



Dhlla Peste di Messina, hi
Talché li Naturali morti

nelli Cafali dalla par-

te di mezzo giorno,

come fi e ravvifato nel-

la precedente tavola fò- /

no num» 9188

E più Sacerdoti. j - #

Quelli della Parte di Tra-
montana • $285*

E più Sacerdoti» 2I ,

Num* 14561*

Viventi .

Naturali dalla parte di

mezzo giorno num. 47"

Sacerdoti

.

Quelli della parte di Tra-
montana .

66

2799,

Sacerdoti » 24*

Num* 76 1 i e

„ Ch' è quanto ho potuto praticare in

„ adempimento degl'Ordini di V.E-men-
>, tre
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tre anelando efercitar la mia obbedienza
in altre future efecuzioni , le faccio prò-

fondiffimo inchino } e mi raffermo qual

fempre •

Ecc. Sign*

Mefiìna al primo SetM 74 3*

S-E*
Per viadiS.RealSegr*

Palermo

Umìlifs.'Divùtìfs-ed Obbl>Serv>

Orazio Turriano Segreta

ISTRU-
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ISTRUZIONI
Chefervono di documento per lo Metodofhe fi

deve enervare nello Spurgojl quale da ogrì

uno particolarmente dovrà praticarfi

nella propria Cafa , sìfopra d'ejfa
,

quanto [opra li Mobili ufuali nel-

la medefima efiftenti

come fofp etti .

LA prima diligenza adunque farà d'

ognuno dì feparare nella propria abi-

tazione il mobile in effa reftato v ed il

più fofpetto dal meno fofpetto , facendo del

primo , e del fecondo un' efatta diviso-

ne dei loro genere , diftinguendolo in

Coltri diverfi
5
cioè in robe di lino, di bom-

bace , di panno a lana , di feta con oro , o
argento , o femplice , materazzi , coperte

,

armarj , baulji ,
quadri , libri , carezze

5
for-

nimenti da Cavallo , ed altro s attrovaffe

nella Cafa da fpurgarfi .

Dovrà? fuffeguentemente far/1 feopare con
diligenza tanto il piano, quanto le mura-
glie , e foffitto de' luoghi più fpaziofi della

Cafa medefima, inondando quello con ac-

qua (alza , ed imbiancando T altre con tre

fciani di calce viva (temprata neir acqua di

mare , che fatto , fi dìftenderanno da un
capo all'altro de'medefimi corde in Tuffi-

cicute numero , le quali fé faranno di cana-

pe
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pe dovranno efifere immerfe nell* acqua fai-

fa per ventilare, e profumare , dopo fpur-
gata parte deila roba , che farà additata .

Si renderanno libere le muraglie d'ogni
luogo-dagli addobbi sì dì feta , e panno , co-
me di quadri; e fi praticherà in ogn' uno
il fopracennato fregamento al piano con
acqua di mare , ed imbiancamento de' mu-
ri

, fpazzandofi con accuratezza le trava-
inenta

, o foffitto di quello, eftendendofi in
ognuno le corde fufficienti per lo ricevimen-
to d altra roba a profumarli , o ventilarli

.

t
Avvertafi , che quelle camere , nelle qua-

li farà flato ammalato , o morto alcuno fe-

rito dalla Pefte,non dovranno fervire ad al-

cun' ufo di ventilamento
, o profumo di mo-

bili , fecondo che alle medefime dovrà in-

comberti con tutta lagelofia perefpurgar-
le dal pestifero veleno, che in effe di per-

manenza annidò , e foggiornò ; a quale ef-

fetto dovranno fpogliarlì di qualunque cola

fufcettibìle
, o non fufcettibiie , ed in quelle

praticarfi f infrafcritto metodo , il quale

dovrà tenerfi dalli Padroni , o altri , a'

quali incomberà lo fpurgo delle caie , e

botteghe infette , abbandonate per la morte

de* Proprietarj , o di quelli , che le tenevano

in affitto , o a cenfo , o fia livello .

Si faranno fcopare le camere . o fia cafa
,

o bottega con la maggiore diligenza ; e

fatti chiudere li balconi , e porte di effa con

tutta la poflibileefatte^za per levarli il re-

i pi ro
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fplro d'ogni pertuggio,vi fi porrà in quantità

adattata alla capacità del luogo il profumo

fegnato(A) defcritto a' piedi diquefta , la-

fciandovclo per lo corfo d'una intiera notte;

indi aperte l' impofte delle fineftre , e porte,

la mattina feguente fi abbruftoliranno eoa

cannici accefi le mura , e fo fritti delle mede-

fimejicercandofi minutamente ogni angolo

per ifnidare ^ ed abbruggiare fino le te-

le di ragno , ed ogn' altra fuperfluità attac-

cata alle dette mura, porte, ed impofte;

cofe tutte facili a ricevere, e confervare T

infezione <:ontagiofa , tenendo in quello

tempo di eda un profumo di bacche di

ginepro, e foglie di -rofm arino , e di af-

fenzio fecco ; dopo di che fi farà feopare

con diligenza bagnando ilfuolo, e fregan-

dolo con acqua di mare iti abbondanza la-

fciandola aperta fino al tramontar del Sole ;

nella quale ora a fineftre, e porte chiù fé fi

porrai! di prima praticato profumo lafcian-

dovelo, come fi è fattoi! giorno-

La mattina feguente fi ottureranno con
calce viva tutti li buchi ddìc mura , così

che rimanga indebolito , ed opprefib qua-
lunque retaggio di morbo contagiofo; e ver-

fo la fera vi fi porrà il folito profumo per la-

fciarvelo tutta la notte a balconi , e porte

chiufe ; indi nel giorno avvenire fi repliche-

rà una lavanda generale al pavimento con
acqua falfa , e s' imbiancheranno le mura-
glie con tre mani di calce viva eftinta , e
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temprata nell' acqua di mare . iafciando
in feguito le porte , e balconi di effa aperti

notte j e giorno , fino a tanto che perfetta-

mente fi afciughi la data imbiancatura dal-
lo fcorfeggiare dell'aria ; il che dovrà prati-

carti nelle carnete , e luoghi di tutta la Ca-
fa fofpetta ,dopo averli imbiancati , accio-

chè perfettamente s afciughino .

Se nelje camere, ed altri luoghi delle

cafe refpettivamente infette il ritrovaffero

pavimenti di tavole, o che nel foffitto , o
lateralmente foffero coperte le medefime
con tavole alla rufiica , e che ciò poteffe

fom mini tirare vacuo, o nafcondiglio alcu-

no , fi dovranno levare effe tavole per ifpur-

gare V interno di quel vacuo , nel quale per

qualche feffura del tavolato , o per altra

flrada portata da' topi vi potrebbe anni-

dare roba infetta *, il che pure deve inten-

derti , ed efeguirfi nelle cornici delle porte,

balconi, e delle danze-

Sì farà efame diligente con uncini di fer-

ro ne' pozzi , o citierne così private , come
pubbliche , fé in effe vi foffe roba di qua-

lunque forta caduta cafualmente , o appo-

rtatamele gettata nella medefima ; effón-

do neceffariiitima una tale diligenza per

rendere V acqua pura e falubre per quei

,

che in feguito doveìfero fervidi della me-
defima

.

Per ultimo la cafa tutta dovrà effere

fpazza ta più frequentemente , che farà per-

meilo
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meflb in ogni angolo , abbenchè noti
ferviente ad alcun ufo domeftico , e fuori

di mano , acciocché quella diligente pò litez-

za impedifca la dimentica inconfiderata al-

li familiari di qualche fito, il quale poflfa ap-
portare qualfifia inconveniente col non ef-

fer mantenuto in tempo dello fpurgo mon-
do da qualunque dannofa fuperfluità intro-

dotta o dalP aere , o proveniente dalli

mobili , che fi fpurgano col ventilamen-
to folo

5
o con il medefimo unito a i pro-

fumi , ed al maneggio ; che però a tenore

del foprari ferito , fi dovrà ufare tutta la di-

ligenza nel tener netti tutti li riportigli d'ani*

mali tanto quadrupedi
,
quanto pennuti,

anco le ftaiie de' Cavalli , nelle quali do-
po averle imbiancate ne' muri , e lavato

il pavimento con acqua faifa , con la quale

fi bagneranno anco gli animali., fi profume-
ranno di continuo , durante lo fpurgo con
proporzionata quantità di fterco fecco de*

jnedefimi; e giacché fi tratta dello fpur-

go delle ftalle, non e difclicevole avvìfam
cheli luoghi comuni delle Cafe , cafifette

ed altri vafifervienti ai ricevimento d'im-

mondezze corporee meritano una gelofì*,

attenzione per lo diloro fpurgo , doven-

do eiTer li primi giornalmente inondati

con acqua falfa,! e feconde , e li terzi brova-

ti per più volte con acqua bollente di calce
5

indi lafciati efpofti ai vento , ed alla

pioggia

.

G Ef-
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EiTendofi col fopra efpofto foddisfatto a*

rifletti necefTarj dell' univerfale per abita-

zione e per quello riguarda la fabbrica ma-
teriale della medefima, patterò al contenuto <

in efla , cioè a tutto il mobile j ed accioc-

ché dalla varietà di quefte non fucceda

qualche gruppo che fraftorni il buon' ordine,

che deve tenerfi con diverfo rapporto alla

differente di loro circostanza , dividendo le

medefime , affegnerò il metodo da offervar-

iì fopra diquefte; e come che per ufo ài

quei , che abitano nelle cafe fu a loro per-

meilo un' adequato numero dimatarazzi,

così il primo rifletto di fallite cade fopra di

quefH ; che però ripartitamente dovranno
li medefimi ettere fcuciti , lavando la co-

perta, e la lana con acqua faHa ; indi in-

dolcita , ed afciutta , rifatti poi, non valen-

do per ifpurgo de' medefimi la fola prova di

maneggiarli , coli' adoperarli , e dormirvi

fopra , ne aver fatta la fuddetta diligenza

al di prima , e/Tendo che allora la cafa non
era difinfettata , il che s' ha fatto da Noi
con l' effrazione da etta di quelle materie

,

che racchiudeano in fé il contagiofo fer-

mento, che con facikà , e fondato fofpetto

ha fatto pattaggto nella roba fpurgata
,
per

eifer quella contigua all' infetta ; e la fud-

detta immersone nell' acqua falfa dovrà
praticarli fopra le coltre di lana , e coperte

imbottite de' letti

.

Li panni tettuti di cottone
5
o dì lino

,

come
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come pure mataffe di filo di ogni genere tut-

ti indifferentemente , abbenchè netti , e

nuovi , fi dovranno immergere neir acqua
dolce bollente , lafciandoveli fino al raf-

freddamento della medefima; ìndi eftratti

f. (tenderanno fopra corde d' erba-libano in

camera, o fala già fpurgata con fineftre

aperte : indi afeiutti , fi profumeranno con
bacche di ginepro , e foglie fecche di

rofmarino
;
perloché quelli , che faranno

ufati , e fporchi fi laveranno fecondo il

coftume con lifeivio , e fapone, avendoli di

prima immerfi nel!' acqua di mare , nella

quale dovranno redarvi per locorfo d'un*

ora ; indi efpofti al ventilamento , e fnflTe-

guentemente al profumo dovranno alFuno
e all' altro refiarfene per giorni ventfdue,

quali paffati , fi riporteranno nella diloro

cuflodia, (opra le quali, fecondo la materia^

fi praticheranno le neceffarie diligenze
;

che però fé quefle faranno di puro legno,

farà fufficiente , bagnarle al di dentro con
acqua bollente lafcìandole aperte , e prsfu-
mandole giornalmente con rofmarino

;

ma fé faranno coperte con cuojo , ed al

di dentro foderate con tela di lino ,o dì

bombace, odifeta, fi dovrà bagnare per

tre volte la coperta con acqua falfa , o con
acquavitai profumare l'interno ogni giorno
con femi di cimino , o con bacche fec che di

lauro ,o di mirto, o fia mortella polveri zza-
ta, e con quantità proporzionata di cat rame*

G 2 Li
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Li drappi di panni , di feto, e di pelle tan-

to in pezza ,
quanto ridotti in abiti , li quali

non abbino fornimenti d' oro ,od' argento

dovranno appenderli fopra corde di fpalto

in dovuta diflanza 1' uno'dall' altro, in luo-

go , dove giuochi P aere
,
perché fìino ben

ventilati-, e di mattina, e di fera fi profu-

meranno con la polvere fegnata (b) la di

cui compofizione è notata a' piedi \ e lo

ftefìfo dovrà praticarli fopra li fornimenti

da camera , tapezzarie , e cortinaggi da let-

to ,
portiere , e coltrinaggi di panno , o v

feta , o d' altra materia comporti, non abbi-

gliati con galloni , o ricami d' oro , o d' ar-

gento ; avvertendo , che prima di riporli al-

l' ufo di prima ne' fuoi nicchi, dovranno re-

Har efpofti , e profumati per giorni venti-

due conforme al metodo fopra notato

.

Li drappi poi di panno , o feta tanto in

pezza, quanto ridotti a lavoro, come pu-

re fornimenti di camera , tapezzarie , cor-

tinaggi da letto
,

portiere , e coltrinaggi

con galloni , o ricami d' oro , o d' argento

riguardo al non poterfi fopra loro ufare lo

profumo a caufa dello frrnrrimento de*

fuddetti addobi , dovranno ventilarli per lo

corfo di giorni quaranta almeno, per rime-

diare alla mancanza dell' ajuto de' profu-

mi ; ma fé li fornimenti di camera, e tapez-

zarie fchiette , o fornite d' oro , o d'ar-

gento faranno foderate con tela , o d' altra

coperta , dovrà quella cifa levata
,
per eifer

polla
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porta allo fpurgo affegnato alle tele , o ila-

no panni di lino , o di bombace .

Li Quadri dalla parte della pittura fi ba-

gneranno con acquavita , e nella parte da

dietro con aceto , levando a' medefinii qua-

lunque foftegno di corda , o cordone di fera,

bagnando la prima con acqua dolce bollen-

te j il che dovrà praticarli a' cordoni di feta

de' fpecchi i
e delle jmpofle de' balconi \ il

che fatto fi rimetteranno al di loro ufizio di

prima , dopo effere afeiutti , e profumati

con catrame , al quale fiino unite foglie pol-

verizzate di rosmarino , g di faivia , o

bacche di mirto

.

Li armari tutti da veflire ; caffè , e feri»

gni di legno a rimeffa , ofehietti fiino aper-

ti , refi netti da tutta la polvere , o fi raceie

di filo , o di feta, quali fi ritrova ffero in

effi, lafciandogli cosi per tutto lofpazio di

tempo, al quale farà foggetto il luogo, in

cti fi at trovano per quello riguarda il ven-

tilamento, e profililo* che farà a quefto

desinato, e faià a p^ede rotato con la let-

tera ( e ) , anzi che confiderò eifer migliore

efpediente per gli rimari , e caffè da veflire

ufare un profumo umido , con riporre in effi

un vafe ripiero d'aceto, ed in ouello im-
mergervi delle pietre infocate , rinferrando-

gli con diligenza immediatamente , la-

rdandovi morire al di dentro gli eccitati

vapori acetofi del corpo infocato

.

Per quello riguarda le mataffe di feta tin-

G 3 te,



ij2 Memoria Storica
te , calami filati , li quali fi ritrovano
preparate dalle femmine per farle teiTere in

tela , come pure i fonicelli cordati dovran-
no effere profumati in luogo riftretto con la

crufca , alla quale fia mefcoiata della can-
fora , fafciando , che il profumo vi muori
dentro ; indi aperte le fineftre , fé gli darà il

ventilamento di tutto il rimanente dej gior-

no , effendo che T ora dei profumo farà

quella della mattina , ritrovando/] funi*

celli crudi , e fìraccie di feta , cioè ierima^
fuglie delle gallette

,
per vendere si quelli

,

come quefte (purgate , fi faranno bollire con
I' acqua , e fapone , conforme fi cofìuma,
per poi cardarli, indiziarli.

Per rendere fpurgate le pilucche tanto
nuove, quante adoperate , o altri adobbi
da tefta teffuti con capelli , fi profumeranno
con bacche di ginepro , effendo che il fu-

mo diquerte, per effere, ebalfamico, ed
oleofo, è più adattato ad unirfi alla ontuofi-

tà di quefti , Ja quale non venendo con-

fumata , ma più torto mantenuta , fi rica-

va con laficurezza dell' efpurgo V utile di

non apportar confumo , né danno a si fatti

fornimenti , li quali dopo il profumo do-

vranno ventilarli

.

Per affegnare un conveniente efpurgo al-

le Gioje , Perle , Argenti , ed Ori in pez-

zo lavorati , o coniati fi dovrà alle prime

levare e cordoni di feta , cordelle, o fiano

feti uccie
5

sfilzare le feconde , e parta re per

V ac-
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T acqua fattagli altri, profumando li diloro

fcrigni, ecaflette con pura canfora.

Alli Schioppi , e Piftole fi leveranno le

brandoliere, e panno, che ferve a rinfer-

rare tra la moria del cane la pietra focaja , e

con lo sbarare gli uni , e gì' altre , fi libere-

ranno dal fofpetto della ftoppa , ftraccio

,

o carta , che internamente confervano , e

per quello appartiene alle fonde , e fopra-

vefti delle Pifìole, fi bagneranno le prime al

di fuori , ed al di dentro con acqua falfa , e

le feconde fi efpurgheranno con lo fteflb

metodo aflegnato di fopra alle tapezzarie •

Sotto la rubrica di quefle dovranno in-

tènderti le Drapperie delle Chiefe
3

divi-

dendole in ifchiette , ed in gallonate , o ric-

camate ad oro , o ad argento ; che però fi

efeguirà fopra diefle ciò, che fufìabilifco

fopra di quelle ; come pure ii Camifi , ed
altri facri arredi di lino fi efpurgheranno

con lo fìeflb modo , col quale fi è ordina-

to doverfi efpurgare li panni-lini delle cafe,

e de'domeftici, profumando gli armari
5
caf-

fè , e cationi , che fervono di conferito-
lo a i medefimi in quella maniera , che fi*

affegnata a quelli delle vetture nelle cafe de'

fecolari.

Le Palme con fiori di pezza , o feta , con
le quali fi fornifcono i facri Altari delle

Chiefe fìefle fi rinferreranno in qualche luo-

go, riponendole indi al ventilamento per lo

rimanente della giornata
y mentre nel gior-

G 4 no
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no avvenire dovrà replicarli il prefato fuf-

fumigio.

Li libri, li quali ritrovanfi nelle Bot-
teghe di vendita , come pure nelle Libra-
rie pubbliche , e private , tanto de' fecolari

,

quanto de'Regolari, dovranno elfere fituati

in forma.che non fi combaciino aflleme
5
ed

acciocché il profumo poffa internarli tra le

carte di effufi Coveranno mezzi aprire , ripo-

nendoli con l'apertura all' ingiù , e fé ri-

guardo alla quantità dei medemi il luogo
non é fufficiente

5
per ammettere la foprarifo

rita porzione di tutti li libri in una fola

volta , fi praticherà la medema ripartita-

mente fopra di e(Ti , il che preparato a bal-

coni chiufi , fi profumeranno con retagli di

carta ftraccia,come producente un fumo più

volatile, e con corame vecchio, come efa-

lante un fumo più fetido , e più adattato

alle coperte di Pergamena , o pelle di quelli;

indi fi ventileranno , e fi mureranno di fi-

tuazione , e di apertura per profumarli nuo-
vamente nel giorno avvenire , il che fi con-
tinuerà per giorni ventidue , e tutto quello

dovranno le Rev. Monache praticare fo-

pra li Meffali , & altri libri , che teneiiero

dì lettura facra appo di effe.

Le Sedie, e Canapé, che fi fofpettano

adoperate, e tocche da pedone ferite dalla
Pefie dovranno eli ere disfatte, efponendo
all'aria le coperte odi cuojo, o di ieca per

molti giorni , dopo li quali fi profumerai**

no
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no con la polvere fegnata (B ) «^raggian-

do la di loro imbottitura , fé farà di pelo , o
di ftoppa , o di piuma , lavando il fufto con
acqua falla , il che pure dovrebbe prati-

carli, così ricercando la gelofia materia fo-

pra quelle anco , che febbene non tocche da
infetti,, furono però in camere contigue a
quella di effi

'

r ma per impedire un danno di

rilevanza , e giaqche 1' arte fuggerifce il ri-

paro alla gelofia delle inconvenienze , così

ibpra d? quelle
3

e- quelli fi praticherà il pro-

fumo della natura qui a piede notata , e fe~

gnata ( A ) , adoperandolo giornalmente-

mattina , e fera con mano generofa per lo

corfo di giorni quaranta , lavando il legno

Scoperto o con aceto , o con V acqua falfa ;

indi s' efporranno al ventilamento in luogo-

grande, e fpaziofo feparato dagli altri tutti

dell' abitazione per giorni 20- almeno.
Le Pelli con pelo , o ftano Pelliccie fciol-

te dì qualunque forta , fodere di giamber-

luco , od' altro veflito da levarli dal mede-
mo> come pure le manizze di pelle con pelo,

o di piuma , e le piume tutte di valore teffu-*

te in fiori , epenacchiere fiano polle all' ari&

fopra corde per giorni quaranta profuman-
dole ogni giorno mattina , e fera con erbe

,

o bacche odorofe di Salvia , o Rofmanno,
di Ginepro , di Mirto , o di Mortella

.

Le tavole , banchi , ilanzfe
?
armari

,
per

le provifìoni cibarie , feggie di femplice le-

gno li Spurgheranno con acqua bollente
3 e

G 5 cene--
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cenere ; indi efponen dole alla pioggia , ed al

vento, vi fi lafcieranno almeno per giorni

quindeci , come pure gli utenfilj di rame , e

ilagno di cucina deftinati a cuocere, ed a
trafportare li cibi in tavola , come anco li

boccali , pignatte di terra
,
piatti , e cofe di

* tal genere ufate fi lavino con lifcia bollente,

e con acqua calda le bozze , bicchieri , e
qualunque altro vetro

.

Li curami , e pelli crude , o concie , Je

quali s
5

attrovaifero nelle cafe per acconcia-

tura delie Carozze , o delli fornimenti da
Cavallo nuove , o vecchie, che fiano, fi

feppelifcano nella fabbia,nella quale vi ftia-

no per giorni dieci; indi fi levino, e fi efpon-
ghinoallaria per giorni quattro

5
battendole,

e voltandole osili giorno •

Le Carozze poi faranno confiderate per

espurgarle in doppia forma , cioè per quello

riguarda il diloro interno , ed efterno , men-
tre per efpurgarle al di fuori, dovrà la dilo-

ro coperta ài curarne efiere lavata per mol-
te , e replicate volte con eguale porzione d'

acqua falla , e di aceto, e fé V addobo al di

dentro non ha fornimento di galloni , o di

ricamo ad oro , o ad argento , ma di panno,
o di feta fchietto , fi profumeranno con li

profumi ricordati per gli veftiti, e tapez-

zarie ; e nel cafo vi foifero li prefati forni-

menti non iftimo per dannofo a quelli il far

bollire a chiufe portiere« vetri della Ca-
rezza entro a quella una pignateina d'acqua»

vita
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vita canforata per lo fpazio di mezz' ora ; fi

avverte però , che li cofani tutti della me-
dema dovranno disfarli per levarli , o la

penna, o pelo, olana, ed altra materia,

della quale foffero ripieni ; e ciò , che fi é

detto per quelle , dovrà efeguirfi fopra le fe-

die per quello riguarda la di joro coperta , e

cofcino.

Le tele da cavallo tanto da Tedia
,
quan-

to da cavalcare,eccettuate quelle, delle qua-

li fi ha certa ficurezza , che non fiano fiate

adoperate, o maneggiate da perfone ferite

dalla pefie , dovranno eifere sfornite della

bardella , che dovrà bruggiarfi , come
pure gli dovrà effere levata la fodera del

federe
,
per toglierne T imbottitura bagnan-

do il fornimento di curarne d' effe , e furto

con acqua falfa , ed aceto profumandole di-

poi con curarne vecchio , il che dovrà pra-

ticarli fopra li fornimenti di cavallo , di ca-

mozza, e da fedia , si per quello riguarda il

bagnarli , come per lo profumo in luogo

rinferrato , per efporli poi all' aperto dell]

aria ; al che tutto con diligenza per giorni

Ventidue foddisfatto,frpotranno poi ungere,.

con la folita miilura accoftumata dalli Pa-
lafrenieri per confermarli ; mentre per quello

appartiene air efpurgo della valdrape, dove-

rà a quelle darfi quello , che fi ha determi-

nato alle tapezzarie , e perciò fpetta alle fel-

le non tocche da feriti , ma fiate femore in-

riferva da quefti
3 e rinferrate , fi potranno

G 6 ven-
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ventilare, e profumare ad uno dei panni
forniti, o non forniti d' oro , o d' argento

con ricamo , o galloni .

Nelli Porticati * e Cortili dì ciafcuna

Cafa fi dovrà di continuo tener vivo il pro-

fumo fegnato qui a piedi di ( A ) come pu-

re d'ogni Convento , Monaftero , e Con-
fervatorio ; effendo che con quefìo fumo

,

lì quale e affai attivo, e fommamente difen-

fìvo ; che però diifondendofi per I' Atmosfe-
ra, allontana gli aliti cattivi, dalli quali pof-

fi effere la rnedema cotnquinata per le robe

fofpette , che fi trafportarono , o per altri

rimafugli, che per inavvertenza follerò re-

flati al di dentro de i domicilj.

Tutto ciò,che fi è preferitto doverfi offer-

vare da i Secolari nelle propieCafe, e mobi-
li di quelle per efpurgare tanto fune quinto
l'altre con la imbiancatura , e col ventila-

mento, o profumo, obuccata dovrà effer

praticato con lo fìeffo metodo , divifione
,

ed ordine da tutte le Religiofe, e Regola-
ri '^e i Monafier) , e Conventi tanto fopra

li diloro mobili familiari
,
quanto foprali

fornimenti delle rìiloro Chiefe , e facri arre-

di delle medeme, dovendo tutti gli altri

Cappellani praticare lo fteifo fopra gli ad-

dobi de i rifpettivi fuoi Tempj , o Congre-
gazioni tanto Religiofi

,
quanto Secolari

appoggiate alla diloro direzione

.

Delle Botteghe , nelle quali fi ritrova

mercanzia da efpurgarfi col ventilamento
5

come
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come non adattate, né per la capacità , né

per k fituazione , dovrà la medema eflerc

levata , ed afportata nei magazini , o calè

delli proprietarj ,
perchè il ventilamento di

quella fegua conforme al modo , che fi ri-*

cerca, il quale verrà preferitto a vifta della

medema , e di tutte F altre,fecondo la diloro

diverfa natura , mentre poi dovranno effe*

re le botteghe fpazznte , lavate nel piano

con acqua di mare , imbiancate nel muro
con tre mani di calce , bagnando lefcanzie

di tavola , ftagni , & altro di legno s' attro*

vaffe in effe con acqua falfa^che indi per gior*

ni ventidue giornalmente nella fera a por*

ta , e balconate chiufe, profumate conia
compofizione deferitta qui a piedi: fègna^

ta (A), e lafciate aperte tutto il giorno,

acciocché abbiano il neceffario ventilamene

to»

Li Navili tutti, Ir quali fi ritrovano im
Porto ricercano pure ancor effi 1! ifpezio*

ne di Sanità per effere efpurgati da qualun-»

que fofpettoj, che però a tenore del metodo
fopra efpoilo per le Cafe piantate in terra

5

dovranno lì Marinari giornalmente la-

varli tanto air eflerno, fopra, e fotta coper-

taJevando dalla carena qualunque immon-
dezza^ riporre nel fondo di qiefì a quantità

proporzionata di catrame, o di pece con fol-

lo ad abbruggiare , ferrando le bocche delle

porte con la coperta, ed impedire, che il

fumo fen'efcaj ma bensì, che penetri al di

dea-
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dentro d' eflfa in ogni ripoftiglio , le dì cui

porte interne dovranno aprirfi , chiudere

li portelli , che guardano al di fuori ; come
pure dovranno li Marinari fpiegare all'aria

ed al Sole le vele, difendere (òpra la coper-

ta gomene, farchiami , ed altre corde,che fi

ritrovano in effi di riferva, lavare la diloro

biancheria, profumare , e ventilare li loro

abiti , avendo però premeffo il lavare della

lana de i loro trafpontini •

Per ultimo, acciocché anco la politezza,

delle ftrade della Città concorra al confe-

gui mento di un perfetto efpurgo univerfale

e particolare , 'dovrà guardarfi ognuno di

non gettare da i balconi nelle ftrade, e maf-
fime ne i vicoli , o fiano venelli , immon-
dezze^ fpazzature di qualunque forta^men»

tre dall'unione quantitativa delle medeme,
in putrefacendoci , vengono efaltati vapori

perniciofi coinquinanti V aria , dalla quale

introdotti poi nelle Cafe,dimcultano il de-

liderato prodotto dell' efpurgo in quelle

niaflìme , che non fono ne fpaziofe , né
ariofe, ma più torto cupe e rinferrate, e baf-

fe-terrene; che peròarifleffo diciòdove-

rà pure ognuno fare fpazzarelaftrada co-

mune pubblica, per quanto porta lo ftadio

della propria abitazione, riducendo le fpaz-

zature del medefimo nel mezzo di efla , le

quali faranno poi levate da chi gì' incom-
berà-

Se dalla incfperienza , che ten°o del

Pacfc,
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Paefe, per eflere in quefto foreftiere,mi vie-

ne negata la cognizione di qualche mobile ?:

domeltico per adattare ad etto il convenien-

te, e neceflario efpurgo in ifcritto
5
fupplirò

alla medefima > come pare a! di più , che »

foffe per occorrere, non mancherò de i do-

vuti fuggerimenti,fecondo che rileverò dal-

le vifite perfonaii , che verranno con la

maggiore podi bile frequenza da me preda-

te nel tempo dell' effettuar/! da ognuno li

fopra defcritti ordini dì efpurgo per incom-
bere , e rivedere la diligenza , ed efattez-

za di quelli , che opereranno

.

Profumo Primo . ( A )

PEce navale libre 50
Solfo polverizzato . 1 2

.

Orpimento- 5.

Antimonio polverizzato • 4»
Incenfo polverizzato. 6*

Bacche di Ginepro , ed in loro vece Te-

rni di Cimino in polve. 8»

Si fa liquefare a fuoco lento la Pece, indi

levata dal fuoco,fi mefcolano con ella tutte

le fuddette polverine con ifìoppa le ne fanno
Bozzolani grandi , o piccioli , ed intor-

tigliati nella, fegatura di legno , o di corna,

o nella crufca , o fia caniglia fi confervano
per accenderli alle occorrenze.

Pr^
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Vrofumo Secondo* ( B )

PEce greca libre $1

Pece navale , o rafa di Pino • 5 *

Solfere • 5*

Sale armoniaco* 2»

Incenfo» 2«

Storace in pane *•

Segatura di Corno di Cervo io.

Si facci di tutto polvere, e fi confervi per

gettarne fui fuoco , @ profumar li mobili

affegnategli

.

Vrofumo Terzo * ( G )

PEce greca- libre f»

Incenfo -
5 •

Storace in pane» 5«

Solfere» 5»

Bacche di G inepro * 5

Rofmartno fecco - $ •

Pepe lungo» i*

Salnitro- 2«

Canfora • 1 •

Polvere da Schioppo • 1 $*

Si unifce tutto affieme polverizzato
5
fa-

cendone pafta con aceto . della quale fi ri-

empiono cannoncini fatti di carta , che fac-

cati facilmente s'accendono, ed abbrug-
giando profumano; o pure con catrame fi fa

ana paiia , che più agevolmente riefce,non

riar-
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ricercandoli tempo a leccarla, come la fuck

detta »

Per quello riguarda ìa dofe data de i pro«

fami fuddetti
,
quella dere effere o minora-

ta , o accrefciuta a proporzione delle cafe

,

luoghi , e mobili , fopra de* quali devono
adoperarli ; che però la cognizione , elume
naturale fervirà di fcorta al quantitativo d&
i medefimi

.

Mefilna lì 1 8» Febbraio 1 744»

PIETRO DOTTOR POLACCO
DIRETTORE-

IN M E S S I N A , nel!' Officina ddf>
Illuftriffimo Senato «





SUPPLICHEVOLE LETTERA

DEL SENATO
DI MESSINA

A

UÀ I2lA
IL SIGNOR

VICERÉ
DEL REGNO DI SICILIA,

Per implorare la libertà del Commercio
della Città , e Territorio, dopo fpenta,

per la divina Grazia, la patita

Peftilenza nel proflìmo paiTato

Anno 1743»

Riferendofi in ejfagli ultimi Ordini , rifpon*

dendofi a varie difficoltà in contrario rap~

presentatelefacendofi pubbliche alMon-
do tutto le ragioni , Vefattezza , rego-

larità , ed ottima riufeita dello

[purgo, e la continuata perfetta

falute di effa Città , e

Territorio •

«Vtf^ "W* *A\fr•uR^., .J^ff^ «Jftff..

toj yncy Kìry
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ECCELLENTISSIMO SIGNORE.

COmpaffioìiando S. M- con paterno

amore le difgrazie dell'afflitta Mef-
fina, fi degnò con biglietto di Sua R.

Segretaria delli z6- del caduto far fentirea

quello Senato , che commeife erano all'

E. V» le provvidenze , e difpofizioni per la

dimandata libera pratica

.

Indi sa il Senato , che V»E« con quella

fteffa benignità ,. che ha foluto finora ufa-

re verfoMeffina , fi degnò con Biglietto

fpedito lotto li 1 8. dello fleffo fcorfo mefe
manifeftare all' Illuftre General Deputa-
zione della Salute , che a tenor dell ultimo
Real Ordine di S» M. non reftava altro che
fare fui pretefo rinovabile Spurgo de' Ma-
gazeni , e Botteghe de

5

Mercadanti ; atte-

focché in villa delie fucceffi ve afficurazio-

nial Real Trono pervenute, confideràva
S- M. per ballante il già fatto - Così intor-

no Pezzolo, compiuta la feconda quaran-
tena

i
reflava con la della forte degli altri

luoghi di Meffina ; e che guardandoli que-
lla diligentemente dalla vicina Calabria
Ulteriore,nondovea trattari! diver/amente
da' luoghi della Citeriore *

Sa pure il Senato , che quel favio Con-
greffo della detta Generai Deputazione dt

Salute
5
quantunque fin ora non ha lafciato

dì
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di moftrar tutto T amore^ per effere affluito

e provveduto del bifognevole queflo Terri-

torio bandito > nondimeno fui punto della

pratica , e del commercio, e flato , ed è nel

ientimento di mifurar con tanta dilicatez-

za le cautele , che r
;duconfi ad e(fere

fenza neceffità peggiori del male i^effò all'

angufliati Popoli , che provano gli effetti

pur troppo fatali delle medefime • Se Mef-
fina fa parte dell' Infermo nel dimandare
il rimedio a fuoi mali ,e 1' 111. Deputazion
Generale fa quella del medico nel porger

folo quel eh' è adattabile all' infermità , è

ben giuilo che cosi la difeorrefle queir ec-

celfo Congreìfo ; ma pur chi non sa , che

a poveri infermi fi concedono i rifiorì , e gli

efali coni' ufo del più prudente arbitrio,

quando nocevoli effer non poiTono , anzi

fenza quelli il più delle volte iì cagiona la

morte , e non la falute agl'Infermi

.

Così dunque facendofi carico quello Se-

nato de' motivi , dal detto General Magi-
ilrato di falute a V- E- efpolli , in rifpoila

del fuddetto Biglietto , ed anco prendendo
fpiritoper l'altro di V* E. diretto a quello

Senato in data delli i 7. corrente
, per lo

quale accennaV.E.cheli ila cofli dibatten-

do ì fé fi deve ,ono rifare la purificazione

delle Mercanzie/) fia fpurgo per la maggior
Scurezza ,e che fra tanto il Senato potreb-

be penfare , ed efponere quanto lode del

maggior alleviamento di quella araufttaty

Cittài
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Città
;
paffa egli co! dovuto offequio a rap-

prefentare a V. E- che niun* altra propofi-

zione e al preferite degna d'effere umiliata

al fublime difcernimento di V- E« fé non
che quella della recitazione della libera

pratica , dopo la quale vieti poi il refto del-

le fuppliche. e petizioni , che alla Pietà di

V* E* fi fottometteranno per degnarli faci-

litar col fuo favore '1 dt loro intento •

Cosi dunque, fé molto preme a quello

Senato il perduto commercio a cagione del-

la Peftilenza dell' anno fcorfo , e fé ne fo-

fpira ardentemente la pratica , faprà bene

la paterna pietà di V". E- comprenderne , e

compatirne la cagione. Si vede fottogli oc-

chi perire del tutto V avanzo di una Città

defolata per altro dal Contagio , né può in

verun conto predarle alcun riparo . Scorge

rovinati, e poveri li Rendati • Polli a fondo
i capitali de i Negozianti : Mendichi i Mo-
nifterj , e le Cale de' Religiofi , crefciuto

gravemente per la fcarfezza il prezzo dege-
neri , che fon necelfarj alla vita , e mentre
che per follievo di così fieri patimenti pro-

cura quello Senato di lufingare tanti Me-
fchini colla fperanza proffima del Commer-
cio , fi accorge con profondiamo cordoglio

che non mancano difficoltà per ritardargli

ilrefpiro, e pratica, che con ragione, e
giullizia follecita

.

Non farebbe capace que^o Senato di pro&
ferir parola per impetrare da S»M-e da VJ>

la
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la pratica che fofpira , e ben faprebbe pen-

te, come lo faprebbero pure quelli infelici

Cittadini ,
qualora fi conofceife punto di

timore per la falute pubblica di tutto il Re-

gno • Ma fé nulla affatto di rifchio viene a

{offrire il Regno , fé ormai rimine indubi-

tatamente annientato il velen peftìlente ,

come ogni ragione il perfuade, e come il

convince la fperienza , fi dà per tanto ani-

mo quello Senato a porgere alla E- V- le

più umili , efervorofe fuppliche ,
affinchè

ponderato efattamente il pefode'fuffeguen-

ti motivi . pofla V- E- da giullilfimo Giù-

-dice decidere dei .dettino di quella (ventura-

la Città.

Si è dato più volte V onore quefto Sena-

to di umilmente fignificare a V. E. che nef-

funamano, o parte ebbero iMeifinefi nel

confaputo Spurgo ; e che tutta la condotta

d'elfo fi appoggiò aduno firamere Diret-

tore, qual fifilDott- D-. Pietro Polacco

,

foretto più volte efercitato infomighante

impiego ; richieflo da un Monarca ad una

Sereniffima Repubblica. Fu il predetto

Spurgo altresì pollo in opera dal fiore di

quella onoratiffima Ufficialità ,
preceden-

do ancora quello Uluftre Generale Gover-

nadore. Perlocchè non égiufio il dubita-

re della perizia del Direttore , o della dili-

genza degli Efecutori . E quantunque Q

predichi qualche fentimento de i Provveda

tori di Sanità del Magiftrato diVenezia
che
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che in qualche cofa mottra aderire ali e no-

tizie dateli, bìfogna però riflettere, che il

fuddetto fublime Magittrato non altro ha
tenuto fotto gli occhile non che quelle carte,

ed avvilì che da Palermo rimetti fin' allora

gli furono, lenza però quelle fucceffive^

che dal Senato fi fono formate , ed alla no-

tizia dello fteffb Veneto Confole paffate,

per farne Y ufo opportuno •

Si è parimente fommeflb air altro inten-

dimento diV«E- la qualità rigorofa dello

Spurgo , e la fperienza felicilfima del fuo

accerto , dal vedere perfetta al fommo , e
collante la falute di tutte le Perfone , e
j>aefane , e foraftiere dopo una lunga pra-

tica di più meli • Quelle , ed altre ragioni

il fon più volte raffegnate all'eccelfa co-

gnizione dell' E> V» Ma vengono ancor
contrattate , fenza poterli penetrare il va-

lore , o la forza delle contrarie ragioni y

quantunque pubblicamente li dica che ten-
dono a perfuadere un nuovo Spurgo per

Melfina, e fuo dittretto , eh' è quanto di-

re , incominciarla da capo , e non reftar di

Melfina , fé non che le ceneri •

Si protetta intanto quello Senato , che le

adenoma necelfità vi fofle di rinnovazione
di Spurgo, fi rinuovi ben cento volte, e
perifea anche il nome di quello sfortunato

fuolo. Ma fé l'allegata necelfità nonfarà^

che un foverchio timore , non permetterà

certamente S-Maeftà, né V«E« cheinu-

H * tiljnen-
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tilmente fi confumino del tutto gli avanzi

miferabili di quefia Città , efuo difi retto .

Egli e certiffimo in tanto , che lo fpurgo

e fiato ordinato , e praticato fecondo le

leggi più rigorofe de i Magiftrati di Sani-

tà j e degli Autori più claffici trattatili i di

tal^ materia , tra cui fcelgafi per ora Mar-
co Antonio Alaimo Autore Palermitano

,

il quale ne i fiuoi configli Politicomedici

,

lib> yconfig* 4- avverta 4. parte 3. deferi ve

,

quali effer debbano l' Irruzioni da ofier-

varfi per unVefatto , e rigorofo fpurgo
,
pria

di concedere libera pratica ad una Città

,

eh' e fiata travagliata dalla Pefte \ anzi V
Autor predetto fi protefta d' aver tratte

quelle norme , che Ei detta delle leggi , e

delle Ifìruzioni da i migliori Magistrati d'

Europa , e dagli Autori più infigni

.

Facciafi adeffo un' efatto confronto tra

lo fpurgo prefiffo dall' Alaimo , e quello

adoperatoli dal Polacco in Medina , e ve-

^raffi , che affai più diligente , e rigorofo e

fiato quefto pofio in pratica ; dicché legge-

fi teoricamente dettato quello in iftainpa

.

Conche forza è che cedano tutte le impu-
gnazioni di quello fpurgo

.

Prefcrive in prima 1' Autore al foglio

408- del luogo citato* Che fi cominci lo

Spurgo dopoché per giorni 6e non fono

più accaduti infermi di contagio* In Mef-
fina Jo sa tutto il Mondo ,- cominciò lo

Spurgo in Gennajo , non già fella nta , ma
cento %
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cento , e più giorni dopo che il morbo era

eftinto • Dunque la prima legge d' Alaìmo
fu eccedentemente oiTervata nel di del co-

minciamento dello Spurgo di Medina.
Ordina poi lo fteffo, che fi cominci Io

Spurgo
5
comeleggefi al fog. 4.09* nelcor-

fo d' una fola quarantena , eh' Ei nomina
feconda , dalla qual legge evidentemente

feorgefi , che non può in verun conto dirfi

lo Spurgo di Meffina frettolofo , o compiu-
to in breve tempo , fé terminoffi in tre me-
li

5
e giorni \ tempo affai più lungo della fo-

la Quarantena da Marco Antonio Alaimo
determinata . Riflettendoli ancora , che 1*

efecuzione del fuddetto Spurgo fi praticò

con molte quadriglie d' Ufficiali , e fubal-

terni , che in uno fteffo giorno travaglia-

vano in più luoghi
}
dal che procedette non

folo r efattezza, ma pure la follecitudine

delle operazioni nella Città , e ne'Cafaii *

Prefigge egli : Che tutte le biancherie fo-

fpette d' Infezioni doveffero lavarli con
iifeio . Diligenze più efatte , e purgazione
vieppiù ficura fi è praticata in Meffina;
poicché

5
oltre alle replicate lavande , fi fo-

no anche infufe le biancherie in acqua bol-

lente , né fi fono rifparmiate ne pure le ven-
illazioni , ei profumi *

Stabiiifce inoltre il mentovato Autore :

Che non redi veruna perfona , verun lazza-

retto, o verun luogo ancora non purgato •

E qui nel corfo dello fpurgo fi fono imbian-

H z cate
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cate le cafe tutte

,
gli Spedali ,e i Laz-

zaretti con calce di fciolta inacqua , brug-
giati gi' inutili arredi

,
profumate con vio-

lentifTimi profumi Je Stanze ; e da più tem-
po , che altro vefiigio non rimane nella

Città , e in ogn' altro luogo dell' orribile

Penitenza fofferta , che la .fola defolazio-

ne»
Faeglipofcta fuccedere alla menzionata

quarantena dello Spurgo T ultima quaran-
tena ; che Ei medefimo nomina di proba-

zione , e nel di cui corfo vuol che fi prati-

chi liberamente in Città , che fi aprano le

Scuole , che fi facciano Procefiioni , che fi

concorra alle Prediche nelle Chiefe , e che

s'adoperi per io. giorni una ventilazione

xmiverfale di tutti i mobili , eziandio dì

quelli non mai contaminati dal veleno con-

tagiofo- Sa tutto il Mondo in confronto
,

che la ventilazione di tutti i mobili pra-

ticata ipMeffina non è fiata -di dieci.gior-

ni , ma bensì dipiùmefi , a fegnocheua
numero firabbocchevole di preziofi arredi 5

di tapezzarie
5
edi damafehi fi fono {co-

loriti , e poco men che perduti
,
perche

efpofii all' aria , ed al vento . E perciò che

riguarda la pratica tra i Cittadini , e tra li

Contadini , e fra gli uni , e gli altri , è fiata

cotanto uni verfale,che porge fin da più tem-

po una incontrafiabil fidanza
5
ed una pruo-

va irrefragabile , che fia del tutto efiinto il

yeleno contvigiofo 3
ed efierminato ogni leme

.pcftn
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peftilenziale . Alla qua! pruova aggiugnen*

dofi quella dello ftretto commercio con mol-

te migliaja di Foraftieri abitatori dilùoghi

rimafìi limpj , ed intatti fuori di quefto di*

ftretto , fenzacché né pur uno di effi (offerto

aveife in dieci mefi di lor dimora in Mei-
fina , nonché uno infulto fofpettofo del

male , ma né pure 1* incomodo d'un fem-

plice raffreddore.Egli é quefto un'argmento^

ed una pruova cotanto evidente, che non dà
più luogo a'fcrupoii , ed a panici timori •

E per dar fine al paragone dello Spurgo

dall' Alaimo prefcritto , con quello ado-

peratofi in Meifina , altro Ei non foggiu-

gne : Che terminata felicemente quefta ter-

za , ed ultima quarantena, fenz' altro in-

dugio debba concederli là pratica univer-

fa le contutti i Pàefi liberi d'ogni fofpetto

di mal contagiofo * Qui. folamente peri-

fct il confronto per Medina , ne trova luo-*

gotal legge . E quantunque le Ifinizioni ài

Alaimo così ben fondate falle Irruzioni

di Sanità di tutta Europa , come Ei mede-fi-

mo ^afferma-, fienoiT in Meffina verificate

con molto più di accuratezza , in tempo più

proliffo^e colla felicità druna collanti*!]-

ma
5
e perfeverante falute per lo corfo di

molti mefi
;
pure quella pratica , che avreb-

be potuto fperare, ed ottenere fin da più

tempo qualunque altra Città, fi rimuove,
e validamente fi contrafta a Meffina •

Sarebbero flati indubitatamente fuffi*-

H 3 cleri-
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dentiffim! a purgare cT ogni veleno i mobì-
li più infetti , ed a purgargli in poche ore i

profumi viplentiffimi di folto , antimonio,
mirra , e di molte altre efficaciìTime mate-
rie , come ha infegnato la fperienza di

quel celebre Cappuccino Padre Maurizio da
Tolone , e dì quei docleci Grigioni riferiti

da Nata! Conti nel Governo Politico del

Muratori al lìb»\ •cap'jg* come pure di tutti i

più fperimentati Moderni . E con tutto ciò
,

che ingrandiffimacopia, ed abbondevole
mente fi fofferoufati nello fpurgo de

1

mobi-
l'i

5
e delle cafe di quella Città

,
pur fi pre-

tende di dare per perigiiofa la pratica con

Meffina , ch'èlofieffo, che far ad ogni

paiìb germogliare un' inciampo, e cosi re-

ilare Meffima perpetuamente priva del

commercio degli Uomini
;
quando che in

cfla fi fono polli in opera col confi glio , e

direzione del Polacco , e col braccio di que-

llo zelante Governadore , e di tutti i più di-

pinti Militari , non chefolo un mezzo , o
una fola fpezie di fpurgo

,
quantunque o^n'

una di efìt valida farebbe fiata a vincere

tutto il contagio del Mondo , ma tutte le

fpezie, cioè lùnghiflime ventilazioni, ba-

gni d' acqua bollente , lavande d' acqua di

calce , di aceto , d' acqua di mare , e fino i

vìolentiffimi profumi d'antimonio , orpi-

mento, e di folfo

,

,
Contuttociò pruova Meffina la difgr.i-

zia di dubitarli circa lo fpurgo de' panni,

ero-
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e robe elidenti nelle botteghe de' Merca-
danti , come fé non foflero flati" parificati a

dovere, e perciò fi pretende foggettarli ad

un'altra più diligente purgazione
,
quan-

tunque dall' eccelfa , e fagaciffiqia mente

ài S- M. ( che Dio guardi ) foife flato ulti-

mamente con nuovo Real ordine deroga-

torio del primo , comandato di non doverli

più a verun patto trattar rinovazione di

{purgo per Melfi na .

Penetrato pertanto quefto Senato da
nuovo pungentiiTimo dolore, e cfonofcendo

evidentemente , che ficcome quello e uno
eccedente fcrupolo, così pure fu egli lo fpur-

go de
r
panni-', a pari d

V5
ogni altro mobile,

e fufllcientiffimo, ed efatto «Si fa animo -

fo per tanto di fvelare medefimamente a

V- E« ed al Mondo tutto la verità , ferven-

dofiatal uopo non già d' ingegnofe ragio-

ni ; ma d' incontraftabili argomenti , fon-

dati fulla bafe deUefperienza ,edellelftru-

zioni de
5

più diftinti Magifirati d
?

Europa*
Lo Spurgo de' Panni, e degl'altri Drappi

praticoflì in talguifa- Trafportaronfl tutte

le balle in luoghi , o magazini ariofi, e ven-
tilati, e la maggior parte nei magazini di

quefto Teatro in faccia al Porto, equivi
difciolte d'ogni legame, e fpogliate dalle

groffe coperte efleriori, ( le quali furono con
altra legge purificate, ) e difcufci te tutte le

coperte interiori , fé ne formarono di quelle

pezze molte piramidi , frapponendoli, fra 1-

H 4 una
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una e T altra,alcuni pezzetti di tavole di po-

ca altezza, affinché l'aria , ed i) vento pene-

trafferoda pertutto; e poi per locorfodi

giorni 45 .fono fiate contìnuamente maneg-
giate da Purgatori fcelti a tal uopo dal Di-
rettore Pietro Polacaxper un tratto di tem-

po sì lungo reftando efpofte in quel modo
ajla ventilazione

.

Tale metodo di Spurgo non sa in verun

conto comprenderli
5
e per qual ragione fem-

bri manchevole , o perigliofo
;
pofciacché

non vi è legge , ne Autore
,
più o meno ri-

guardevole , che non prefigga differenza di

fpurgo tra mobili , e mobili d' una Città, in

cui ha foggiornato la pefìileza. Ogni librac-

cio ne tratta ; fkché ormai farebbe un
1

op^

porfialla fletta evidenza , fé alcun diceife

che ogni merce , ogni arrede, ed ogni fup-

pellettile di una Città infetta dovefle puri-

ficarli indifiintamente ad un modo- Prefcri-

von anzi le leggile tutti precettan gli Autori

che fi diftingano le cofe tra infette,e fofpette,

che una fpezie più fevera di fpurgo fi adatti

a quelle , men rìgorofa a quelle , e men diu-

turna . Così ogn' uno prefigge : ed oltre gif

Autori Siciliani, come fono tra gli altri Pa-
rili , Alaimo, Ingraifia; tutti pure i Fora-

ftierl , tra cui annoverar fi ponilo Maffaria,

Minderero , Marchino , Zacchia , Porto
y

Maffa , Cartaldi , e con cento altri il Mu-
ratori ancora , e lo fpcrtilfimo Padre Mau-
rizio da Tolone . Vuol anzi quelV ultimo

am-
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ammaeftrato da una feliciifima fperìenza'

di molti Contagi nel corfo di più , e più an-

ni, che a riferva de i-mata-ràzzi , lenziioli,

coperte , velli , camicie , e di qualche altro

arrede,.., che immediatamente ferri agi' in-

fermi di Fette, le quali cofé diconfi infette,

le altre tutte
5
eziandio che fiate follerò negli

armari , o catte delle medefime ftanze degi*

Infermi
5
quefte non diconfi che fofpette , e'

come tali bifognofè d' una purificazione in--

comparabilmente minore , come chiara-

mente éi dimoftra nel fuo trattato politico

al Capitolo de i profumi 4. 7. 8. e 9. con-

tentando/] egli che fi alzino folameiite i co-

perchi delie Caffé , e de' Scrigni v fenzcT

trar fuori ài etti i mobili, che poi nella ftan-

za fi adoperi il profumo; ricuoprendo pu-
re con una groffà tela le fuppeliettili più

prezrofe , a differenza delle cofe infette
%

cioè de' mobili ufuali degl'Infermi, che
gii vuol difpiegati »-

Da quella verità •, quanto da fé luminofa
altrettanto in'con trattabile , fé ne deduce
ferrea -tema d

r

errare , che effendo tutti fa

generi mercantili , come panni , Saighe^
ed-ogn' altra merce, di quelle cofe appun-
to , che dir fi debbono fofpette ; deve
adunque conchiuderfi , che non efiggono ;

queite lo fletto fparg-o dell' infette ; e per

confegacnza infallibile, che lofpurgo de
1

panni
, e degl'altri drappi adoperato ìu-

Mettala- dai Polacco, nonché fu foloba-

H > flevol-
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fievolmente cauto, ma fovrabondante dì

fìcurtà , e di cautela
;

poiché propugnan-
doli altrimenti^verrebbero da dovero a con-
culcarli tutte le leggi

5
e rifrazioni di Eu-

ropa in materia di fpurgo
5
e fi aggiugnereb-

bero danni a danni alla defolata Meflìna,
lènza la menoma neceffità • E tanto più,

che la ftanza propria di quefte mercanzie

,

non fono le ftanze degl' Infermi , le fale

degli Ofpedali , o i Lazzaretti degli appe-

llati , ma i magazini , ole botteghe. Ne in

eflì vi ftan difcioiti tai Drappi , o Panni
,

ma ben impiegati , ed involti in più fpo-

glie , la di cui ultima fuperficie potè al più

ftar foggetta a qualche tocco anche incerto

d' alcuno contaminato dal velen peftilente.

Dallochè ne adiviene , che fé debbonfì

dir fofpette quelle cofe eziandìo , che tro-

varono nelle ftanze de' medefimi Infermi,

e fé fofpetta devefi direogn' altra, fuorché

le robe ufuali degli appettati , fenza com-
parazione di fòfpetto minore ; di più rimoto

debbonfi riputare le balìe delle mercanzie,

che fletterò rinterrate ne
5

magazini . Ond'é
che fé tutte le predette balle furono difciolte

da tutte le funi , e fpogliate delle grotte cite-

riori coperte : fé difcufcite tutte le fpoglie in-

terne d' ogni Pezza , fé collocate quefte , di

modo che f aere , e '1 vento per un corfo di

giorni 45. potè ben penetrarle : e fé conti-

nuamente maneggiate furono da'Purgatori;

non sa comprenderli come quello non deb-

ba
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ba riputarli uno fpurgo anche eccedente di'

ficurtà , e di cautela •- Nondimeno avendo
voluto il Senato -,

che D- Lazzaro Rampe-
zini, mandato qui da-.S-M.-per' affittente-

allo fpurgo in compagnia del Dottor Polac-

co , confideraffe -, e riferire in ifcritto quan-

to gli occorreiTe intorno allo fpurgo qui fat-

to delle mercanzie , e circa il Capitolo del

Magiftrato di Venezia -, che vuol difpiega-

te di pezza in pezza le Tele , rifpofe egli al

Senato nella maniera', che V- E° può de-

gnarli oifervare per T acchiufa copia di fua

rapprefentazione , molto conducente a for-

marli ilgiuflo giudizio su queflaaffunto ,

e

fpecialmentesu là flefTàoffervanzadéXaz-.

zaretti di Venezia, che dice il Rampezini
aver riconofciuto nel tempo , che ivi fu am*
meiTa com Patente lorda <-

Concedali però luogo ad un'altro piti

valido precetto*, che certamente* renderà

fvaniti tutti i fcrupolofi timori fullo fpurgo

de' Panni .< Trovali provveduto quello Se-

nato tra F altre, dell
5

ultime Irruzioni del

Rea! Magiftrato di M artiglia, formate col"

comandamento del Sovrano di Francia da-

gli ingegni più lummoìi di quel fioritiffimo

Regno, dopocché l'ultima peftilenza di

Marfiglia recato avea loro avvedutezza più

fina , e giudizio più fcaltro-, per ifchivarein

avvenire qualche altra dilfavventura , che
poteffe cagionare la rovina non men di

quel Regno, che di tutta l'Europa. Pre-

H 6 feri-
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fcrivon effe , che tutte le pezze di Tela , o

d' altro provegnenti da Città infetta , ca-

vate folo dalle lor balle, ma non già di-

fpiegate ( come nel cafo noftro fi pretende-

rebbe) fi difponeffero l'ima fopra l'altra

in forma di craticola , o dì piramide fot-

to il coperto di certi atrj , o loggie ; e do-

po un corfo di più giorni , ma non mai
più lungo di quaranta , vengon elfe di nuo-
vo raccolte, ripofìe nelle lor balie , e con-

finate libere e monde d' ogni fuppofto

contagia a' refpettivi Padroni . Quel che

più monta fi è , che le Sete , la Bombace^
e le Lane filate, e ogn' altra mercedi fimi!

forta ^ ne pur quivi fi cacciali fuori delle lor

balle
5
ma folamente aperte quelle da un

capo , e rallentate le funi fon ivi falciate

per penetrarvi T aere a purgarle : e dopo la

metà della quarantena , le rivoltano fcffo-

pra,adoperando la fteffa diligenza dall'altro

capo d' ogni balla . Ecco le parole mede-
fime delle cerniate Irruzioni , che llima

quefio Senato di fottomettere alla fagacif-

fima cognizione di V* E*
Cosi ieggefi ai Capitolo,!)^s Infirmerkr

0* Lazaret . Les Aalles de Marcbandifes fi-

nes , comrne Soyes , FU de Cheure , Cotton

filez , l3»c*yfont rangèes , apres qu on a de-

coufulesbouts , & lachè les cordoni
y afin-

quei' air puijfe penetrer V interieur
, \y>lt

\urger exattement. On Ics tourne defìtte def-

fous au, milieu de la quaramane *

Les



Delh a Peste di Messina. i$$
Les Tcilenesfont totalement debalèes

5 (y>

les Vieces plièes en rouleaux ou autrernent

font mifes en grìl\ ou piramide portant V une

fur r autre par les bouts
5
a fin d' ètré mieux

x

exposées à V event .

Quelle autorevoli
,
prudentiffime , e fpe-

rimeritate Iftruzioni fanno certamente ca-
,

der di mano ogn' altro contrario argomen-
to per ritardarne' la pratica . Poicchè fé t

Panni, e gli altri Drappi di Meffina'pur-

garonfi alla fteffaguifa , e giufta quelle ri-

gide leggi , fé nonché pure in tempo più

lungo, e con la diligenza di più diuturno^

ed affidilo maneggio , dovrà infallibilmente

confeiTarfi anche da' più timidi , e fcrupo-

lofi , che né pure per fogno può dubitarli

della ficurtà di queftofpurgo dal Diretto-

re Polacco faviamente condotto-

Con quefto* di pm , che quelle Sete
,
quel

Cottone , o quelle Lane filate di Marfiglia,

le quali a camion d' efempio, fpiccaronfi d'

Alexandria infetta, ben dovettero, o almen.

poterono immediatamente -, e fenza frap-

porfi altra coperta,effere fiate tocche dama-
no contaminata dal vckn peflilente, eflen-

do quelle merci filate , e trafficate nello fief-

io Paefe appellato - E con tutto ciò né pur
vogliono, le cerniate Reali Leggi di Marfi-
glia ^ che fi fvolgano , o fpieghino quelle

merci , né che fi portin fuori dalle balle,

à ben infegnato la fperienza di riufeir feli*

ciffimamente in flmil guifa lo fpurgo -
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Vuole dunque ogni ragione , che per gif

Panni , Salghe , e fimiTi altri Drappi di

Meffina fia ftata anche eccedente la divi-

fata purgazione : giacché quefte merci nel-

la maggior parte fono fiate fabbricate , ed
imballate foori di Meffina infetta , o nelle

Città del Ponente in tempo eh' eran lìbere

da ogni fofpetto dipefte. Sicché come ap-

punto fi accheta il Mondo intero a quella

qualità di purifica praticata inMarfiglia^

forz' è che fi acchetino pure tutti gli altri,

che or temono per lo fpurgo. delle mercan-
zie di Meffina ••

Se mancaffe ogn' altra ragione , ed ogn'

altro {perimento a ftabilire la validità , e la

ficurezza del predetto fpurgo, bafterebbe

il folo riflettere, che dopo di elfo per lo cor-

fo di molti meli
,
quantunque fi foffe ven-

duta una gran quantità di quefte medefime
merci a Foreftieri , ed a gente che reftò im-
mune del contagio, fpecialmente quelle che
erano più fofpette, perché cominciate , e
nelle botteghe efpofte in vendita in quei

primi periodi del contagio, nondimeno non
fi e veduto un di loro foffrire un menomo
danno-Queftoè lo ferimento più confide-

rabile appo tutti gli Autori
,
per accertarti

della qualità dello fpurgo , ed in vigore di

quefto effetto da ogn' uno fi decide fé fu

puntuale, o mancante la purificazione; E
come farà dunque poffibile che redi ancor

ombra di dubbiezza/e fu lo fpurgo di Mei-
fina
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fina pòrto in opera non (blamente, fecondo

la buona ragione , e giuda le leggi de i più

celebri Magi/irati del Mondo , ma pure

afficuratodaunasì manifefta fperienza di
molti mefi ? Aggiungali , che la fcabrofa

opinione di doverfi fpiegare di tela in tela

tutti i Panni , Drappi , Tele, ed ogn' altra

merce di Meffina , oltre il danno ingentif-

fimo j che recherebbe colla confumazione,

di tutte le predette merci, farebbe anche
imponibile F efecuzione • Per difpiegare , a

cagion d'efempie, tutti i Panni accolti in un
folo magazzino d'uno de i Negozianti, non
baderebbe lo fpazio d'una quarta parte del-

la Città : cofa che appena ufcita , anche in-

certa ed ofcura dalla penna d' Alaimo fu/

impugnata validamente , e pofta in deriso-

ne dallo fteflb Dottor D»Agoftino Gervafi

Palermitano compilatore delle.Irruzioni di

Sanità di Palermo, nella fua prefazione

con quefìi accenti

.

Ver non far motto delle cautele che fiahì~

lifice ( paria egli d' Alaimo ) per mio axvifio

facilifidamente afcriverfi , ma non già a
metterfi in pratica , comefiarebhe il direbbe
le Telerie , ed i Vanni per ifivelarjufifienda-
no in certa difitanza , che uno non impedire
il vento aWaltro , la Carta di foglio in foglio

palle corde , e Jimiglianti cautele , che per

efeguirfi , qualunque pia vafiopiano appena
bafterebbe , foc.

Dallo che apertamente fi conofce, che sì

fatto
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fótto metodo dì purgazione condannato
dalla fentenza del medefimo Autore delle

Irruzioni di Sanità di Palermo , dà certo*

indizio di voler Medina inviluppata in uno
fpurgo imponìbile- ad efeguirfi

y
eh' è lo

lteffo
5
che fatta rimanere perpetuamente pri-

va di commercio

.

Se poi in altre Città delia Sicilia ha pul-

lulato altre volte il male , e fé in Meffìna-

durò tre anni prelibai '1575.il caio è molto :

differente del noftro • Siriacceie è vero in

Palermo, e nel citato anno 157;- e nel*

1624. Ma la ragion' è affai nota . Si

contenti di grazia V E« V* di fentirla dal-

la teftrinomanza di due Autori Palermi-

tani

Verciò non è maraviglia (fono quelli r
detti d'Alaimo )fe nelle ajjìgnate Pefiilenze

faffate di Valermo aveffe recidivata laPeJley

fere he quando in quelli tempi del 1575 die-

dero la pratica univerfah , vi era robba in*

fetta in tutti ti lanaretti , li Becchini infetti
y

ancora perfone non purificate bene della pejìi*

lenza y che fiavano facendo la loroQjiaran-

tana , etiamnel Qjuartieyo di S- Anna e Ij è

dentro la Citta , vi entrarono dopo la pratica:

da 25» Perfone per far V ultimi giorni 14. di

purifica
y
vi erano ancor Religiofi , chefervi-

ronogV Infetti ^che fiavanofacendo la Qua-
rantana

5
egente chefi fiavano purificando

al Borgo di S» Lucia
5

e robba infetta nel

medefimo Birgo^ come in Ingrafsìa fi potrX
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leggere lib° 2. cap*io Or vedetefé non dovea

ritornar la Vefie . Alnofiro tempo della Vejìe

del 1624- forfè ilfi'mile , e peggiofuccefle , e

perciò recidivò *

Così Marco-Antonio Alaimo Cotifig*

Polk. Medie lib.3. Canfigl.4.Avverta
In oltre durò tre anni in Meffina quella

del 1 5 7 5 .perché fu generale in tutta la Sici-

lia , né mai fi'efìinfe, quantunque talora

reftava alquanto fopita , né fpurgo univer-

fale giamaififece ; ficche rimanevano in

Città robe infette , che poi rubate y
e

pa (Tate ad altri , riaccendevano il morbo»
Eccone il (Incero , e celebre Bucnfiglio

Stor.Sicil.Part.2.1i^.8-

Ed ancorché tra quefia continuazione del-

la Vefie il male fi joffeplacato alquanto , non

mai venne dall' intutto ad eftinguerjì , e po-

co più fotto -

Furono fatti impiccare alquanti diquejìi

Raffini in Mejfina , ma non però mancarono
degli altri, che andaronofpargendo

5
e ven-

dendo le robe ammorbante *

Orqual grande , e fmifurata diversità fia

tra il noftro prefente , e i cennati efempli
,

faprà benravvifarla al primo fguardo non
che feccelfa, e perfpicaciiTima mente di

V-E. ma eziandio qualunque intelletto più

ofeuro . Si riaccesero le Peftilenze di Pa-
lermo con graviamo danno,perché diedeii

il libero commercio al Regno in tempo(per
dk tutto in poche parole ) che la mentovata,

Città
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Città avea ancor la Pelle fin fu le ciglia. E

' quello si che fu un' operar frettolofo, anzi
precipitofo . Si riaccefe medefimamentepiù
volte inMeffina nel i 5 7 5. perche non fi fece

giammai uno fpurgo generale ; e paffavano
di mano in mano le robe contaminate . Ne
giamai fi eftinfeil morbo ( quella e la ve-

rità
, ) ma folo fi mitigò talvolta : che fé

nel cafo noflro prefente non rimane dopo
dieci mefi un menomo vefiigio del male

5

né un' ombra di danno : fé nel corfo di que-

llo tempo fi praticò uno fpurgo univerfale

ed efatto , e con feliciffima , e perfeveran-

te riufcita fin al giorno prefente
>
quefla

veramente può dirfi (merce a Dio edalla

fua gran Madre) una Pestilenza già fpen-

ta , ed annientata

.

E fé perfine fi producono come poffenti

ofiacoli a]la pratica libera ài Meffina la

continuazione del Male, nelle vicinanze di

Reggio , e T ultimo attacca del Villaggio

di Pezzolo , fi degni T E-- V- di ponderare

le circofl anze di quefie obiezioni +

limale primieramente, che ancor non
fembra eilinto nella Calabria, non è già

nei contorni di Scilla , che fono più prof-

fimi a quelle fpiaggie , fon anzi i mentova-
ti luoghi immuni d' ogni male , e culloditi

da molte barriere , che fi frappongono tra

effi , e Reggio. Reda folamente qualche

rcfiduo del morbo prefib la mentovata Cit-

tà, e qualche fuo Calale; ma tra elfi, e

Mef-



Della Peste di Messina. 189
Meffina corre,corne fa ogn' uno , un ampio
canale di 12- miglia di larghezza, quale,

afllcurato per altro dalla deftruzione d ogni

Navilio , e da moltiplicate , e circofpette

Guardie, che oiTervano quefte fpìaggìe, fic-

come da una feluga che di , e notte va
incorrendo con fomma vigilanza per quefta

riviera
,
par che refìi al fi curo Meffina da

ogni dubbio di riaccenderli in ella il conta-

gio per la vicinanza della Calabria

.

Né merita perciò MefTina,che redi efclu-

fa dalla pratica libera , fé non T han meri-

tato le fpiaggie di Savoca, le quali fono

Hate già incorporate col Regno, ed am-
meffe a libera pratica - Imperciocché altra

lontananza non vi é tra Reggio , e la ri-

viera dì Savoca , e tra Reggio , e Melfi na
che di8 «miglia airincirca di più,il qual trat-

to fol che un vento gonfj alquanto più una
vela,oche rinforzino per poco la voga i Re-
miganti di qualunque Navilio, che potreb-

bero con pari agevolezza valicare il Morbo
in Savoca, che in Meffina:ond e chela Pe-
lle di Reggio non deve ritardare la pratica

di Meffina-
In quanto all' ultimo attacco del Villag-

gio di Pezzolo,avvenne fotto li 3 . dello fcor-

io Aprile, e fi vidde guarito l'infermo fui

principio di Maggio. Onde contando a rigo-

re il corfo di quattro mefi , e venticinque

giorni , dal giorno di queir ultimo attacco,

eh' é la più rigorofa contumacia d'una Cit-

tà
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tà appellata j fecondo le I finizioni di Sani*
tà, e giuda le leggi di Marco-Antonio Alai-
mo , e fapponendo per ora tutto Jo lìcito

IVleilìna , che Pezzolo
5
verrebbe a mentir-

li tutto quello diftretto la pratica nel di 2 8*

delproiTimo Agofto* Né cada in mente a
taluno , che debbafi contare per avventura
il principio della predetta contumacia dai
giorno della perfetta guarigione dell'ultima

Infermo
\
poicché farebbe un grave errore\

dallo fleffo Alaimo chiaramente convinto
allib- 3. config.4. Avvert-4- part^ -ove pre-

figge,che dall' ultimo infulto di Vqììc , e non
già dal giorno della riabilita falute dell'

Infermo debba trar principio il corfo de i ri-

feriti quattro mefi , e venticinque giorni

.

Benché rivoler trattare 1 ? ultimo attacco

di Pezzolo col rigore delle medefimc leggi

,

con cui trattali una intiera Città appellata,

fi oppone apertamente non che alla diritta

ragione , ma benfi pure alle fteffe Irruzioni

di Sanità. Il gran corpo d' una Citta con
numero grande di Popoli, con gran quantità

dì Mobili
3
e di Merci, con Lazzaretti

3
con

Ofpedali
a
&c- richiede fenza verun-dubbio

un tempo più lungo , ed una pruova più di-

ligente , e più diuturna. Onde faggiamente
prefcrivon le leggi il corfo di circa cinque

mefi prima di concedere liberala pratica.

L'ultimo mal di Pezzolo però non il diftìife,

che in treCafe, le quali furono fubito cir-

condate con duplicate barriere , e difigen-

te-
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temente offervate in tutte l' ore da numero-
fé , e fcelte Guardie- Quei pochi Mobili al-

trefi contenuti in effe fidiedero in gran parte

alle fiamme , e pochiffirni fi purificarono

efattamente colla fovraintendenza del perito

D- Canio Petraccone Medico mandato da
Napoli , ed ivi allor defignato dal Dottor
Polacco : ficome efattamente fpurgaronfl

anche le perfone ; e quelle poche abitazioni*

Quindi è che in tempo affai più breve fi refìa

al ficuro d' ogni timore, non effendovinè

quantità di mobili , né di perfone , che pof-

fano far temere qualche negligenza , o qual-

che frode . Ed in fatti la legge del Real Ma-
giftrato di Marfeglia

,
qual' ora fi fcuopriffe

il male in quel Lazzaretto, non prefigge il

tempo di quattro mcfi, e venticinque gior-

ni ,ma di foli giorni 40. dopo la guarigione

degli Appettati. Eccone diftinta la legge al

Capitolo • Des Qua'rantaines •

J° il en guerit
5
après avoir use de toutes

ces precautious.^ & lorfque les playes font
entierernent cicatrisèes on kurfait donner de
nouvelles hardes

,
qtC on oport de la Ville

9 iyi

cn leurfait faire la quarantaine de Sante^qui
ejì $rdinairement de quarantene pur

5
&e*

Quindi e , che fecondo le Irruzioni alle-

gate dai principi di Maggio, in cui fu già
guarito T ultimo Infermo di Pezzolo , con*
tandofi una quarantena , avrebbe dovuto
meritare Meffina , Pezzolo, etuttoquefto
difetto la pratica^ univerfale prima della

metà
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metà dello fcorfo Giugno. E pure anche col

motivo dell' ultimo infulto di Pezzolo fi

pretende di portar più a lungo la pratica di

quella afflitta, e combattuta Città,fveglian-

do Tempre in ogn' uno novelli timori

.

Ma non vuol prudenza , che fi tema per-

petuamente folo perche faran podi bili ì pe-

ricoli * Mercecché e si doviziofo l'erario

del poffi bile , che ricorrendo ad effo,ne farà

Tempre un pronto dishorzo d'un miJion di

timori . Dopo la Peftilenza di Napoli, di

Genova , di Palermo , di Marfeglia , e di

cento , e cento altre, ben poteva ogn' uno
temer che foiTe rimafla qualche maiferizia

infetta , fepolta , o nafcofla : ogn' uno po-

teva dire , chi sa . E pure nulla badando al

poffibile de' timori ; dopo pochi mefi fi è

conceduta ad ogni Città , e da ogni Regno
la pratica. Anzi fé non mancano Autori de-

gni di credito, che (ottengano di ben poterli

mantener vivo anche per fecoli il velen pe-

flilente , tenuto che farà bennafcofio, en-

trerebbe pure il timore ^ che in Palermo, in

Genova , in Napoli , in Marfeglia , d' ora

in ora potette feovarfi la Pefhlenza da qual-

che fpogl/a rimalla fepolta dopo quei lor

ultimi Contagi. E pure non vi farà perfona,

che fidandoli di quello timore , voglia pro-

porre di fofpender la pratica alle Città men-
tovate .

E quantunque fi efpofe a V- E- in con-

trario , che ad altre Città fi tard ) p^r anni,

ed
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ed anni a dar la pratica , non dimeno non

sa il Senato conofcere quali fieno ftate tali

sfortunate Città ;
poicché per più libri, e

fiorie lette , ove fi riierifcono i tempi , e

luoghi, quando fi è fofferto il flagello della'

Fette , non fi trova d' eifcrti ritardato per

anni , ed anni il commercio a Città veruna;

dopocchè è ceffato affatto il mal conta-

giofo ; e dopo fatto lo (purgo con la feli-

cità di quel di Meffina • Si sa che Modena
nel 1 630. fperimentò ceffato il male a 1 5.

Novembre, ed a gli ultimi del Gennajo
immediato 1631- fu rimetta alia libertà

del commercio . Napoli nell'ultima Pefre

fimiliffima all' accaduta in Meffina provò

la ceffazione del male a 8. Settembre , e a

8» del Dicembre immediato feguente ri-

tornò alla libera pratica - Le Terre di Ro-
viarìo , S- Paolo, Licenza, Rocca Gio-
vanne, ed altri luoghi dello Stato Romano
nel 1 6 5 6. prima delli quattro mefi dopo 1'

ultimo attacco ebbero la pratica , come ne
efìttono in Senato li Bandi allor pubblicati

in Roma d' ordine del Cardinal Sacchet-

ti •

Queflo Senato in fomma riponendo fot-

to ilìuminofo fguardo di V» E- tutte quelle

ragioni non meno , che 1' eftreme fciagure

di quelli Popoli , umilmente la fupplica

,

che fi degni riflettere su quefìa gran Caufa
da Padre infieme , e da Giudice . Non
permetta , come giuftiflìmo Giudice che

retti
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refti queflo Suolo aggravato da ecceffi vi ri-

gori ; e come Padre clemente (tenda il (uo

autorevole braccio in fovveniré quefta Cit-

tà , il di cui mifero avanzo va diftruggen-

dofi ogn' ora tra le calamità
5
e le miierie

•

Quindi uniformandoli in tutto a i riveritif-

foni Oracoli di V- E»con profondo inchino

fé te rafferma per fempre.

Li 24- Luglio 1744»

ECCELLENTE SIGNORE.

Di V. E.

XJrnilifs>e Divctifs* Servidore

Il Senato di Medina*

S-E.
Per via di S« R« Sec.Pal.

D. Orazio Turiamo Sec*
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GIUSTIFICAZIONE
DELLO SPURGO DE' VANKI , fe*

D I

D< LAZZARO
R A M P E Z I N I

ALL' ILLUSTRISSIMO

SENATO.
ILLUSTRISSIMO SENATO.

MEntre fperavo F univerfale acclama*

ztone per lo felice , ed efattiffimo

Spurgo praticato in quefta nobi-

lifllma Città , fuoi Borghi , Cafali , e Ter-
re , lefi da] Contagio , mi forprende af-

fai h viltà di una Confulta
5
che fi è de-

gnata V* S. Illuifia paffare a mia cognizio-

ne del feguente tenore

.

Il Dottore Polacco a confeffato, e confejfa ,

e così anche lo faflambare nellefue IJìruzh-

vi^dì aver folamente aperte le tefie delle Bai-

I lei
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le, e maneggiatele, crede che quefta fiala

bafiante cautela: Si fiima però da molti il

contrario, e crediamofia necejfario , che il

fuddetto [purgo devefi fare fecondo le regole

delle robe infette , e nongià delle fofpette ,

cioè come preferirono le Leggi de'Lazzaretti,

e precifamente quelli dell' avvedutijjima Re-

pubblica diVenezia nell'articolo vigefimo,e ori

doverfi tutte difpiegare in un Magazzino , e

luogo atto alla ventilazione lefuddette pezze

di Vanni , e Drappi , e reftare così diftefe

,

difpiegate tutto il tempo della quarantena

battendole , e raggirandole di continuo ; e fa-

cendo continuamente , ricever potejfero dell'

aria , che fi ricerca a purificarle »

Giacché V- S- Illuftriffima mi onora do-

mandare alla mia deboliflima Perfona

qualche dilucidazione , fupplìco umilmen-

te in primo luogo la generofa fua faviezza

dì paflar di nuovo fotto i fuoi occhi le Iftru -

zioni ftampate del Dottor Polacco per lo

Spurgo delle mercanzie , &c toccante ad

aprirli le tettate delle Balle fecondo la con-

fulta afferifee , ed il qui aggiunto metodo

( abbenchè ignoto non gli fia ) tenuto per

farlo efeguire ..

A 1 7. Marzo 1 744. queft' ifleflb giorno

11 Sig- Generale Governadore ordinò al

Subinfpettore delli Militari D- Errico Duf-

metdifovraintenderecon il Canonico D-
Antonino Polizzi , ed io, e far' efeguire

uà' efatto teurgo nelle Cafe , Magazzini

,

eBot-
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e Botteghe delli Mercanti , ed oiTervammo

in quefta forma

.

Si vifitarono perfonalmente con gran dili-

genza le Cafe , Magazzini , &oper offer-

vare la fituazione delle mercanzie , ordi-

nando a quelli erano riftretti , lo trafporto

delle medefime in luogo ariofo , e largo, ed

in quello -sballare ,e fcioglier le pazze, acciò

riceveifero la vetilazione,e maneggio a nor-

ma delle documentali Irruzioni fatte dal

Dottor Polacco . Riconofciuta la buona
difpofizione delle Merci

5
per efeguire quan-

to gli veniva citato, principiammo da quel

giorno a contargli la contumacia , inventa-

riando tutti li generi delle robe appretto

di loro efiftenti, per poter nella nova inqui-

sì zione , rincontrare le medefime , e ri-

trovando cofa di più , o di meno, far foc-

combere gli proprietarj nelle pene a tal fine

affegnate

.

A 4. Aprile fuddetto,fi conchiufe di porre

in contumacia tutti li Negozianti,ch'erano

in quefta Città , e fuoi Borghi al n. di 206»
e fi è fatto con il fuddetto Sig- Dufmet un
reafifunto delle Mercanzie per rincontrarle

nelle Cafe, e Magazzini riferiti, e furono

eletti per continuamente andare a rivedere

10 maneggio . Il Capitan Coppola . lì

Capitan Provenzale. Il Capitan Villena.

11 Capit. Travel. Il Capit. Melale. Il

Capit. Companie. Il Capit. Domai. Il

Tenente la Motte . Il Tenente Melone.
I 2 Difpo-
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Disponendo in oltre il Signor Genera!

Governatore eh' efeguiffero la contumacia

di 4 5- giorni, abbenchéil Dottor Polaccc

fi folle con fuo fcritto dichiarato efferne

trenta baflevoli
,
per render libere d' ogni

fofpetto le Mercanzìe in generale .

L' Eccellenti ffima General Deputazio-

ne di Palermo, che di efficacia, e zelo per h

cornun falute forpaffa ad ogn altra de

Mondo , in una fua confulta rimetta aS-E

il Sig- Viceré in data de' 21. Marzo nor

ignora , che le Ifìruzioni rilafciate dal Dot

Polacco fiano ben ponderate , e fi fpieg*

così •
.

Dalle Ifiruzioni in iftampa che / £• V- j

compiace di rimettere a quefia Deputazione

Generale della Salute dell' Ifpettor Volaci

circa lo Spurgo de' Magazeni , e Botteghe ea-

ùche dipanni , Stoffe , e robba di Seta ,La

ra , Lino , e Cottone , ritrova lafiefja Gene

\ale Deputazione con quanto buon giudizi

(lano fiate difpofle dal medefimo Ifpettoreje

avendo le regole de
y

Lazzaretti pia ben ordì

Ed il Dott. Polacco in rifpofta rimetta ;

quello Signor General Governadore fug

seri

.

V lìhtfirì (firn* Generale Deputazione coi

fuafcrittura a S. E- il Signor Viceré appro

va le regole da me rilaviate ,
perche fono «

i Lazzaretti più ien 'ordinati '. An

in Ciò di molto t inganna j
mentre d,

quel'
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quelle non viene comandato , né praticato[e

nonfefveftìre le Balle di Vanni da tutti gl'in-

vogli lattandole unite \ bensì ordinano y che

la Balla fvejìitafii lontana dalla campagna;

in di giornalmente voltata , e rivoltata • On-
de effendofi efeguito dalli Negozianti il

metodo fuddetto , non vi e da dubitare che

ila il abbondato in cautele »

Quando fi foffero Inabiliti Lazzaretti per

trafportarvi le Merci,faria ftato un fuperfluo

difpendio , mercecchè l'aria baftantemente

dominava nelle Cafe , Magazzeni, e Botte-

ghe , come refta efpreffo ;, E fé finiftr.imen-

te voglion giudicare quelle incapaci di ven^

illazione ,
per dar lo fpurgo alle Mercanzie

,

meno faranno adatte alle fuppeliettili,effen-

do quello, naturalmente parlando, più pro-

pinquo infetto y ciò permeffo, faria ftato ne-

ceffario formare una Città di Lazzaretti , o
veramente eternare lo Spurgo, lo che avreb-

be annichilito quell'afflitto Popolo , ed ag-

gravato il Regio Erario per lo capriccio di

un mal fondato cavillo

.

Giuflamente V. S-Illuftjvrapprefenta,

che nelle regole Rampate dal Magiftrato
alla Sanità di Venezia r Ne i Capitoli da of-

fervarfi ne i Lazzaretti , accenna in un' atti-

colo di aprirfilepezzediPanno&oeften-
derfi fopra corde*Però con il dovuto rifpetto

non mi poffo attenere di dirgli che è molto
differente la teorica dalla pratica in tali cir-

coftanze
y ed ancorché poca esperienza io

I 5 abbia
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abbia, ne ho vifto gif effetti, fpecialmente ih

quell'ultima quarantena fatta nel Lazzaret-1

to vecchio di Venezia venendo da Coftan-,

tinopoli con Patente poft il lata di Conta- \

gio.

Rifuona in ogn' angolo dell' Univerfo!
la fagace oculatezza di quel Magifìrato di

Salute : ma devefi anche confiderare , che:

tirando quella materia un caos di confeguen-

ze , ciafchedun procura di efeguire il necef-:

fario , e dare alla ftampa quello , che più'

conviene alla Politica di Stato , tanto pei

intimorire le Nazioni eftere,che per cautelar,

fé fteffi.

Neifuno che aveffe pratica delle regole

de'Lazzaretti può mai afferirexhe per efpur-

gar le pezze di Panno , Drappi , Bordati

,

&o le ftendin fopra corde , ne che le Lane

,

e Cottoni in balla ( ancor che venghino da
Paefe infetto ) fi fortino, e ponghino a muc-
chi; e pure nella ftampa fuddetta viene ciò

efpreflb • La ragion naturale dimoftra che

pochi Lazzaretti vi farebbero (offervando il

citato Capitolo , ) che potriano ricever il ca-

rico di due fole Navi ; ed in Venezia fé ne

incontrano quafi fempre fette, oottogrofle

di tre in 400. tonnellate^ che tengono le lo-

ro Mercanzie in contumacia*

il medefimo Dottor Polacco contradice

forfè a tali regole ? Non lo farebbe al certo y

fé lefperienza , o le fue Iftruzioni partico-

lari non lo aveffer guidato

.

Il
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Il Padre Maurizio da Tolone Cappucci-

no > Perito rigorofiffimo , & idoneo per

gli fpurghi dichiara nel fuo Trattato Po-

litico al cap. iv. delle Propofle , e 1 x. del-

le Rifpofte le precife parole : Dico per tanta

folamente rimaner macchiate dalla Vefie

quelle cofe^ come letto , vefti , lenzuola , eu-

Jcini , capezzali , <&c. che aW Infermo

nella fua malattia Contagiosa immediata-

mente fervirono , cap*ix* Ond" lo giudico

che il refto delle robbe fi doveffero aperte

efporfi air aria per qualche poco di tempo ,

purgarfi così racchiude col profumo , il

quale penetrerebbe colla fua forza in quel-

le parti, nelle quali fi fojfe potuto rintana-

re il Contagiofo veleno . Non cito altri

Scrittori , mentre con la folita mia vene-

razione dirò a V- S. Illuft. che volendo

metter in queftion la verità , e regolarli

con quelli fcrivono prò , e contro , è uà
cercar mezzi per ritardar la prilUna do-

vuta libertà a quefto fedeliffimo Popolo .

L' efperienza é maefìra dì tutte le cofe

V. S» Illuftriflìma s
y

informi da Perfone

illibate dello Spurga praticato ultimamen-
te in Marfeglia , & in Dalmazia , ed
offervino quanto fi é qui abbondato in

cautele ; ed il buonefito (mercé il Divino
ajuto ) di quello fi éconchiufo in Meflma,e
fuoi Territorj , e con V innata matura fua
prudenza ne formi l'argomento •

E per fine fupplicando la benignità di

I 4 V-S.
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V* S- Illuitriffima a perdonar la rozzez-

za del mio flile
5
mentre pieno di oflequio

DI V. S- ILLUSTRISSIMA

Meifinaiz» Luglio 1744.

JJnuhfs<& Obligatìfs* Servidore

Lazzaro Rampezzini

.

LET-
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IETTERÀ DELL' AMICO
Che fi ritrovo in Meffina nel tempo del Con*

tagio- y accennata nella prefazione»

Amico
5 e Padrone OfTervandiflìmo

ESfindomi{ mercè la tuagentilezza yAmi*
, coflimatiffxmo) pervenuta alle mani la

diflinta memoria (lorica della Pefle di Mefi
fina y e ritrovate in e[fa per trafcuraggine del
Copi/la alcune poche memorabili azioni di
taluni Concittadini , che illuflrarono colla pro~
pria vita la Città di Mejfina pofle. in dimen*
ticanza y-mifembra con quel dovuto ojfequio
da me per tanti anni profetato all' ecceU
lente Scrittore^ dartene in quefla uno più difirn*
to ragguaglio^ ài quanto da sì fatti Hluflri
Perfinaggi coproprj occhi mi è occorfo divifar
praticato .

Sappi che dalli j. Giugno 1745. crefiendo a
difmifura nella noflra miferevolijfima Patria
il contagiofo malore y ed avanzati ingran nu-
mero gì" Infermi , di contagio fra quelli che
riluffero in pietà

fi.furono il Reverendiffimo
D. Gregorio Melila Arcidiacono di quefla no*

flra Metropolitana Chiefa^ il Reverendo B*
Placido fuo degno Fratello , il Reverendiffimo
Canonico di Stefam^ed il Reverendo D*Fran*
cefio Bufietti

'

Ilprimofiorgendo con mnpoca fuapena
l

$ peri.
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perire a mementifra glifpaflmi^efra difaggi la
povera gente , e che de* Sacerdoti che minifìra-
vano i divmiffimi Sagraynenti ne mancava di
già la maggior parte , depojìa a

%
piedi del Na-

zareno la cura della fua falvezza y all' ar-

dua imprefa di fovvenire alle indigenze de»

gli ammorbati fervorofo / accinje
5
ed roga-

ta in larghe limefi'ne colle proprie mani nelle

pia remote^ efozze abitazioni gran parte delie

propriefofìanze^fcarmigliato^e non poche vol-

te colfolo divin Pane nelle cafe degli appe-

llati con ìndefeffo amore portavafi , confolan-
dò cogli ajuti temporali , e confavj raccordi

gì Infermi ) animando con fante ifpirazioni

gli Agonìzantì a dare a queflo* Mondo fenza
pena il tanto amaro congedo r eper rendere men
fenfibile a fuperfiiti chi del Padre , chi della

Madre
y chi dello Spofo , chi della Spofa , chi

de* Figli r cbi de Fratelli la perdita : non tfde-
gnava gravar féfìeffb d'una- barstearica cPuno,

e lo pia dell'evolte di due Cadaveri , effen-

dogli compagno indivifibile in quef{ atti di

sìfoprafina pietà il Reverendifs. Canonico di

Stefano
y
tanto che ambedue col continuo con-

tatto
y
introducendofi pian piano nella ma[fa

del Sangue il pejlifero contagiefo veleno 5 efer-

pendo con notabile avanzamento a momenti ,

volarono a goder nel? eternità il frutto de lor*

ben impiegati talenti.

Ne minorefu il zelo delReverendo D. Pla-

cido fuo Fratello , il quale dopo avere r come

JDepNiato dell' Illufirijjimo Senato 1
adempii*

la
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lafua incombenza in quanto attenea al provi»

vedimento del bifognevole de viveriper F urna*

7io fofìentamento deWammorbatile defani^fece

che s'ifiituiffe un Ofpedale nel Venerabile Con*

vento di S.Maria ai Gesù , al quale , con in-

enarrabile carità al bifogno demiferipiù vol-

te il giorno fi portava invigilando , che

non mai al follievo di quelli [offe qualche

cofa mancata : Ne foto in queflo , ma
anche fu in luì ammirabile la prudenza neW
invefiigare i modi d?evitare quanto gli era pòf»

fibileogni pia menomo aumento di quel gran

male , e ciò P efegui con ilfequefiro de men*

dici ft deW uno r come deW altrofeffo } e per-

che quefti miferabiligivanofenza verun riguar*

doper le firade ineonfideratamente quefluam-

do il propriofofìentamento , avrebbono al cer-

to' introdotto y e mantenuto il peftifero feme$

che pofeia con l
r
alito , e col fifico contatto av-

rebbe con pia di vigore accrefciutala forza del

malore
;
pereiaperovviare ad un tanto male

in un ritiro a bella pofia eretto nel Venera-

bile Convento di S. Alberto ( ove pei dalli

3. Settembre fino a quafi tutto Aprile il fece

[pedale d
Y
AppeftatiyOvefifegnalò il Reveren*

Sacerdote Z>. Francefco Maria Campolo Me-
dico Fifico maggiore , ed il Signor D: Ignazia

Gandolfo Gloriofo di Giovanni Chirurgo

maggioreper S. M^nofiro Sovrano D\ G.) con

i lorofeparati appartamenti^
provveduti etogni

bifognevole , e fpirituale y e temporale , e con

f&mma accuratezza ivi li rinchiufeJ)opo che fu*
I 6 tono
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tono tutte quefìefuefiagaci difpofilzìonì compite^

fi die tutto ad eie?citare per la Città portando

( giùfta Ubi'fogno il chiedea) a poveri ammor-
bati la Divini[filma Eucarifìia.

Occorfe un dì f che mentre filava su 7 li-

mitare dellapropria Chieja vidde , che alcuni

Soldati portavano prefio per lo mento con parse*

chi de loro, uncini di ferro un cadavero , che

firafeinato ignudo r urtando per quei [affi era

tuttofraca[fato nelcapo^ed intrifo di fozza mel-

ma quafi niun vefligio d" Uomo in fi tenea, ma
appena $ appreffiaxono a quel Sacro Minijho

,

che ravvifiatolo pieno d'un fanto zelo j
fclamò , e

ove
5
ove con sì poco ri/petto fi conduce unllo-

mo
9
a cui fervire pochi dì fieno fi recavano a

gloriagli Angelifui Sagro Altare ( Era queflo

ti Reverendo D. Nicolò Mangraviti Giovane

di vita efempiare .. )Deh su fermatevi r e

ciò dettorlanciatofi. pieno di carità^ tolto a viva

forza da quei foldati il cadavero su le prò*

prie fpalle adattaiefilo 5
il posò con decenza

in un luogo ove fioleanfi ammaffare i cadaveri

( ejfendo piene le Sepolture tutte) per poi inceli-

diarfìjafciando per efpreffafua ultima volontà

che fiiccome i corpi di tantifuoiConcittadinire

precifamente nel divinMinijiero con]oc) , dopo

efferjì facrificati a prò de* Pro[fimi altra torn-

ea non aveano confeguita r che lefiamme^ cofisì

refi e[amine ilfuo^fojfe anche ri[erbato al rogo:

il che fu efeguito : ne andò guari
,
perche in

iti travagli attaccato dal coyitagiofio malore

hi bracco al Crocefiffo con quelle parole femper

pati 5
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pati , numquam mori
> fpiro glorio]"amenze a

prò de fuoi derelitti Concittadini /' ultimo

fiato.

Con pati pietà fi difiinfé il Rev. D> Tran*

cefco Bufcetti, il quale in quelle univerfali in-

digenze 5 e calamità indefedamente ammira»

firando a mi/eri attaccati dal morbo i Divi»

nijJìmiSagr'amenti\carieandò[efiejfo di viveri

ne luoghi pia derelitti ^prontamente accorrea

a bifogniynoni[degnando [eco menarfim eafa

taluno che [provveduto di chi ilfervide fave*

va fcampar della morte in sìfatta guifa non

pochi . Or mentre un dì con la [uà gran

carità fopra un afinello ^ ( non più reggen-

dofi a tanti affanni ) portava al gran*

de Ofpedale della Pietà ad alcuni Infermi il

Pane Eucarifiico ,
paffando per lo piano dd

accennato Ofpedale, ove amhliaja giaceam

efiinti in braccio alle Madri morti e barn*

bini , e fanciulle , o amici agonizzanti cer*

cando più fpedito il fentiero per evitate

di colpefiate i cadaveri , ecco che tutto y

ad un trattofermatofiqualduro fcoglio /' afineU

lo fi refe infenfibile alle sferzate , tanto che

afiretto il fervore[o Miniflro dalia neceffìtà

fmontato y cercava di qualche maniera con-

durlo fuori colla credenza che alla vififr di

tanti corpi morti adombrato fi [offeyna ne anche

potendolo con duplicate battiture rimuoverlo da
queW immobihà , attribuendolo ad occulta ca-

gione
^ pofiofi inginocchio implorò dal Divm

Redentore una firaduper poterfi giufia Hfuo
volt>
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volere ptrtarfi^ed ecco ode ufcìr da[otto quei cor*

pi una non ben difiinta vocefhe chiedea pieta^

alche accorfo , e tolti quei cadaveri , che di/o-

pra erano d
Y
impedimento alla voce

y fcorge

mifchiato cogli eflinti un Giovane r che prefo

miglior refpiro eoe lagrime di pentimento feri*

tendofi animato da raccordi del Sagro Minifiroj

quantunque dapiù tempo non confejfatefijvomi-

tò quelle colpe^che tenevano imbrattata la di lui

povera anima , e ricevuta t affoluzione ,

cibato del divin pane , e rincorato colla finale

unzione foavemente a vifia del fuddetto fa*
ero Minijlro depofe con dire in inanus tuas

Domine commendo Spiritimi meum r con

fitti di foprafina contrizione in braccio alfuo
pietofo Fattore Inanimafortunata . Ciò adem-
pito profeguìfenza più intoppi ilfuo camminoy
e maifianco di fovvenìre il fuo proffimo ,/k

dalla divina mifericordia dal contagio pre-

fervato % vivendo al d) dì! oggi carico di meri-

ti , e di virtù -

Con non minor lode fegnaloffi nelle favie di*

fpofizioni delgovernopoliticoneper la quiete del

publico il Signor D. Camillo Canopo Sena~

tor rimafo ilfecondo de fei che governavano^

daper tuttofomminifirando colleproprie mani
larghe limofine:eglifollecitoportavafi da quelle

eafe , ove la morte avea refi e[animi gli abi-

tatori
,
per farne d? un fubito portar fuori i

cadaveri , e per efimere dal travaglio i fu-

perfiiti infermi di veder marcire i loro efiin-

ti parenti , e per evitare f infoffribil feto-

re*
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re 5

che da quelli refi putredine efalava : e

fcorrendo in molte eafe benchéprovvedute dì vì-

veri
y
ma per mancanza di apparecchiarli

5
ne

perivano mifieramente gtInfermi dipurafame%

unito con un tal Pietro Rjoffo vero modello di

carità
|

portando dalle loro cafe fu propr)

omeri ciflelli pieni di pane y e caldare

di cotta carne y ed altro bifognevole a quei

'languenti confommo amore l* apprefiavano :

ma creficendo con pia vigore il numera degli e-

Jìinti , né efsendavipiù luogo nelle fepolture%
mancando i fubalterni per condurli su carri a

quefì'ufofabbricatifuori le mura della Città^fu

da quefio Illujìre Sig.General Governadore^dal

Deputato della fanitàj ch
r
era in vita rima/o, e

da duefuper(liti Senatori rifoluto incendiarli

ne luoghipiùgrandi dellafleffa Città y perlcc*

jchè il fuddetto Signor Carrofio con il fedel

Miniflro di Ruffo
?
feorgendo lafcarfiezza de-

gli uominiper impiegarli a ta?opera
, fpoggia-

ti
fiì in tela

y da ' magazinì a bella po/la differ-

rati : recavano su le proprie spalle barri-*

li di pece
, fafeìne , legna

f zolfo per ac-

celerar di tanti corpi F incendio ^ e non fa-

zf d
y
ajutare il Icr proffimo portandofi da per

tutto fienza riguardo dì lor perfiona , forti-

ficati col divin Pane , efeparatifi con uno

amorofo Addio y uno carico di meriti , e di

virtù^compianto da tutti come Padre de
1

poveri

refe a 4. Luglio al fuo Fattore lo fpìrìto . V
altro fopra un cencio nel? Aula Senato»

na per più giorni delirante dopo innumera*

bili
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bili tormenti

> prefervato dal mifericordio]&
Signore all' umverfaP eccidio , rejìò facondo

dicitore del?opere ammirande di qitejìo illuflre

Martire (per dirfi così) de juoi prosimi .

Stimerei mia mancanza il non darti con*

tezza di alcuni Militari , uno fra quali fu,

il Signor D* Luigi Graffo Tenente del

p)'imo Battaglione Real Napoliy quale nel ver*

de apule degli anni miferarido lo flato deplora*

bile di nofira malavventurata PatriaJul prin*

cipio del contagiofo malore
,
fopra unDefiriero

incominciatofi dalli 14, Giugno indefeffa*

mente con fommo zelo , e earità^fpiando deU
le eafe appefiate i più fozzi ridotti con

fubalterni a ciò defiinati , da quelle gli or*

ridi puzzolenti Cadaveri jgombrar facea %

ed ovviando di qualche ladro agl
}

infulti affi*

fica ( e molte volte fenza gujtar cibo alcuno
,

ma folo contento a un- confortante aleffxfar*

macó) a tutti 1 provvedimenti de miferi che lan~

guivano . Fusigrande la carità-diquejìo illu-

fìre Militare , che veniva dal pubblico a pie-

na bocca acclamato Padre de Poveri r
Jlflo de* Sfortunati ; e mi raccordo che un
dì nel quartiero detto di S.Pelagia, alcuni

Poveri, a quali era venuto meno il bijognevolc

per lo loro foftentaynemo^ avendogli in cantar

richiejio qualche limofma, non ritrovando/i

monete {perche tutte V uvea dìjpenzate) ima
fcatola a argento con generofità porfe loro

$

accioche col capitale di quella jovvenijjcro alle

toro preffanti indigenze*>Eproftguendo tifuo

tnea-
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incarico di vende? fgombre le eafe infette^

in tanti affanni tocco dal veleno/ofermento,

rititatofi a proprj alloggiamenti y
dopo lo fpa-

zio di un giorno fi pofe a letto
,
poi vefiito

difaccoy con un Crocefiffo alle mani portofji

allaproffima Parrocchia r ed ivi ricevuti i

Divini/fimi Sacramenti con fegni d una

foprafina contrizione
? prefa una difcipltna

a fangue r e feopertefi lefpalle , / avviò per

quei luoghi
5
ove diceva effere flato projjimct

occafione di fcandalo , e fortemente co»

sì /clamando ; Sì Amatiffimo mio buon

Giesà , io , iofonoflato quello , che con le mie

fozze operazioni ho fpinto molte anime al

precipizio , egli è dunque dovere , che fa*
come ebbero da me queW efempio cattivo f

abbiano oggi
, ( avvivato, dal voftro divino

braccio') F efempio di vera penitenza \ e c'ìh

dicendofieramente battendofi , e con quelli no-

di forniti <£ acute punte, e di ferrei uncini

Jìracciandofi fenza pietà le carni, e verfandò
dalle, piaghe in abbondanza ilfangue,e gridan*
do Miferere mei Deus con pianto ed ammira*

zione univerfale in mezzo lefirade, fi morì .

Non men gloricfa rfebbene men tormentofa

fu la forte degli altri Signori Uffizioli 9

quali tutti chi a cavallo ,. chi a piedi formori*
tando nellefirade monti di cadaveri con arden*

te caritàprovvedendo con fomma affifttnza,ovt

il bifogno il chiedeay a
r
miferi angujiiati Meffi*

nefi 5 e lafeiandò in coisì janto efercizio la vi*

ta , compianti da tutti , refipreffo i fu*

per*
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perfliti sì venerabili ^ che né il tempo , ne le

fue vicende potran maifepellir nel? oblio gli

obblighi chefi devono a tanti Eroi, che finirono

gloriofamente la Vita.

Nonpocoglorio/afu anche la condotta de
Signori D. Matteo Campolo , e D. Rofario
Celi pubblici Negozianti per impedire idifor-
ami , e i latronecci che fembravano affatto

irreparabili , non ritrovando/i chi £ opponejf

e

a così pubbliche infoiente y deflinati per

Deputati fovraintendenti al Capitanato di

notte da queflo Illuflre Signor Generale Gover-
nadore ^fe?iza veruna mercede prefofi a loro co-

fio l
%

incarico
5
tanto s* affaticarono

5
sìdigior*

no come di notte
5
che in brieve fpazio di tan-

go refero a poveri avviliti Concittadini la già

perduta calma^eflirpandone tutti i Ladri rpar-

te co fupplìzj
5
parte con le carcerazioni r epar*

te conJavie ammonizioni\ e tutti zelo agli ordì*

ni del SupremoMagifirato difalute>nonrifpar+

miandòfaticarne temendo ipericoli di propria

vita
, fi portarono ad incendiare le picciole

barche , che tanto nella Riviera di tra"

montana detta del Taro fi trovavano
,
quan-

to nella Riviera di mezzo giorno detta della

Scalettavi che adempito proseguirono conJom-

nia lor gloria alf efierminio totale de* latro-

necci : come infattifeguìyimafi vivimene la

gran Mifericordia di Dio , e lo fpeciale pa-

trocinio della noflra Sovrana della Sagra Let-

tera Maria .

Cina il numero de Medicee d'altre Perfine

che
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che rima/ero dopo cTe(ferfi impiegati nelfervigli

de'Poveri nella tua accurati'fjìrna Memoria Sto*

riea dal Copi/la non numerati ^fono

Il Rev. Sacerdote D.Stefano Zagami

.

Il Rev. Sacerdote D.Saverio Palamindefi .

Il Rev, Sacerdote D. Francefco Maria Cam-
polo .

Il Sig. D. Giufeppe Micciari

.

Degli Aromatar) •

Il Signor D. Nicolò Bernardi nelli*

De Procuratori ,

Il Signor D. Paolo Zanghi

.

De Notaci ,

Il Signor D. Antonino Bruno •

Il Signor Onofrio Giuliano

.

Il Signor D. Antonino di Cola *

Il Signor di Bruno, e David.

De Negozianti di Rango >

Il Signor D. Gafpare Maria Marchetti

.

Il Signor D. Gian Domenico Pifani

Il Signor D. Antonino Vita

.

Il Sigfro D. Francefco Labruto.
Il Signor D. Paolo Risano,

£>
a

Eque*
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E queflo è quello , che ho/limatofoggiugnerti

per tua maggior dilucidazione^ non viver di me
dimentico , ma onorami con alcuni de tuoipre-

giatiffìmi comandi : ed efercitandomi in

opere di tuo maggior fervizio 5
[appi cheH

tutto mi fi recherà a grazia [ingoiare . Vivi

felice

Napoli li 2C. Agofìo 1745.

Dovotifs. Obbligatifs. Servo

II Sacerdote FrancefcoCampolo*

EMI-



EMXNENTISS. SIGNORE.

DOmenico Terres fupplicando efpone,

come defiderando dare alla luce una
Relazione della Pefte di Mejfina accaduta

nell'anno 1743. feruta da D. Orazio Turria-

n03fupplica TE. V. a commettere la rivillo-

ne j ut Deus.

Rev.D . Jacobus Martorelli lingua Gracg
in Regia Univerf. Profejfor revideat

5
& in

fcriptis referatyhac die 14. Septembris 1745.

CARM.CIOFFI EP.ANT.VIC.GEN.

Cao, Thu Rugerius prò Illus. Dom- Can.Dep.

Ho letta la relazione della Pefte di Mefi
fina fcritta da D.Orazio Turriano, e non vi.

ho trovata cofa contraria alla morale Cri*

iliana .

Napoli 22. Settembre 1745.

Giacomo Martorelli Reg. Profeff,

Attenta Relattone D. Reviforis , imprt^

fflatur . Datum Neap. hac die 22. Sept. 1 745.



S. R. NL
SIGNORE.

DOmenico Terres pubblico Librajo di

quella fedelilììma Citta umilmente
efpone a V. M. come intende dare alleftam-

pe un Opera intitolata Memoria Storica del-

la Pejlilenza accaduta nella Citta di Mef
fina neW Anno 1743. ferina da D. Orazio

Turriano . Supplica V. M. degnarli ordinare

la riviiìone a chi meglio le fembrerà , e V

avrà a grazia, ut Deus &c.

Admodum Kèv. D. J'acobus Martorelli in

hac Regia Studiorum Univerjìtate Profejfor

revideat , & in fcriptis referat .

Neapoli die 20. menfis Junii 1745.

C.GALIANUS ARCH.THES.CAP.MA J.

Ho letta la relazione del Contagio di Mef-

fina , e non v è cofa che polla impedire che

fi dia alle Stampe

.

Napoli 21. Giugno 1745.

Umilifs. Devotifs. ficquiofifsServo

Giacomo Martorelli Re<\ Profeff.

Die



Die i.menfis Julii 1745. Neap.

Vifo refcripto S. R. M. fub die 20. proxt-

mi elapfi menfis Junii currentis anni , acre»

lattonefafta per Rev.D.]acobum Martorelli

de commijfwne Reverendi Regii Cappellani

Majoris de ordiyie prafata Regia Majejlatis.

Regalis Camera Sarifta Clara providet
,

decernit , atque mandat
,

quod imprimatur

cum inferta forma prafentis fupplicis libelli %& approbationis Domini Reverendi Revi-
foris j & in publicatione fervetur Regia
Pragmatica ; Hoc fuum }

&c.

MAGGIOCCO. DANZA.
CASTAGNOLA. FRAGG1ANNI.

III. Marchio de Ipolito Prafes S. R. C.
tempore fubfcriptionis impeditus

.

Regiftrtta in regijlro Regalis Jtfì'isdiftù

toh 9. a ter.

f
La Rocca

.

*

Athanafius

.

toms
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